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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso-Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE

". Lúq det n'o7-?s?7-

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA DI € 10.882,50 A FAVORE DELL'AVV. ANTONIO

PIVETTI DERIVANTE DA TRANSAZIONE - CAUSA PROMOSSA DALLA
TELECOM ITALIA SPA CONTRO IL COMI.]NE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO

- che con determina sindacale n. 45 del 28.T2.2015 il Comune si costituiva in giudrzio dinanzi al

tribunale di Siracusa awerso l'Atto di Citazione proposto dalla Telecom Italia S.p.A., per

annullamento, previa sospensione dell'esecutività, dell'ingiunzione di pagamento del 21 settembre

2015, emessa da questo Comune per gli anni d'imposta 2014 e2QI5;

- che con determina l16 del 08.03.202T del Resp.le dell'Area II - Servizi Tributari, si è proceduto

all'annullamento in autotutela della suddetta ingiunzione di pagamento del canone concessorio non

ricognitorio;

-che con delibera n. 43 del 30.03.2021, su proposta dell'avvocato difensore del Comune, essendo la

causa matura per la decisione, al fine di evitare una prevedibile ed ingiusta condanna, la Giunta

Municipale ha approvato di addivenire ad una transazione giudiziale mediante la corresponsione

della somma complessiva di € 10.882,50 in favore dell'Awocato Antonio Pivetti, nella qualità di
difensore della Società Telecom Italia che si è dichiarato distrattario;

-che con la su citata delibera n. 431202I la Responsabile dell'Area I è stata autorizzata alla relativa

sottoscrizione dell'Atto di transazione giudiziale, e ad adottare gli atti gestionali di competenza per

la corresponsione in favore del suddetto Avv. Pivetti, della complessiva somma di € 10.882,50,

omnia comprensiva ed a tacitazione di ogni altra pretesa derivante dalla vicenda;

- che in data 0T10612021 è stato sottoscritto il relativo Atto di transazione giudiziale con I'Avvocato

Antonio Pivetti;

VISTO il bilancio 2021in corso di formazione;

RITENUTO di dover prowedere all'impegno di spesa della complessiva somma di € 10.882,50

per la conseguente liquidazione all' Avvocato distrattario;
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DETERMINA:

di impegnare, la somma omnia comprensiva di € 10.882,50, derivante dalla transazione

giudiziale sottoscritta digitalmente tra il Comune e l'Avv. Antonio Pivetti, con studio in
Palermo, ViaN. Turrisi, n. 13, al cap. 9051 del redigendo bilancio 202I denominato "Oneri per

transazioni", previo storno di fondi dal capitolo 9050 denominato " Spese per partite passive

pregresse",

2. dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto in esercizio prowisorio, al fine di
evitare ulteriori costi connessi alla prosecuzione del giudizio con aggravio di spese all'Ente;

3. che detta somma di € 10.882,50, verrà liquidata con conseguente disposizione di pagamento

della Responsabile dell'Area I, e dopo l'emissione della fattura da parte dell'Awocato
distrattario.

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'articolo I47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte

del responsabile del servizio;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata

sull'Albo Pretorio online, ai fini della generale conoscenza;

La RESPONSABILE DELL'AREA I
Vacirca Vincenza r
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Servizio Finanziario

Visto il precedente prowedimento se ne attesta la coperturafinanziaria con impegno a valere sul cap.

9051 del bilancio 2021in corso di formazione, previo storno di fondi dal cap. 9050, nell'ambito della

disponibilitàfinanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2 e all'art. 163, comma2,

del D. Lgs. 18/0812000 n.267.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni

consecutivi a decorrere dal giorno serza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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