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* CITTA DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V _ AMBIBNTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

del

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.380,p9 a favore dell'Avv. Rino
Mazzone per la rifusione delle spese di lite a seguito di sentenza TAR n. 00809/2019.

L'anno duemilaventuno, addì 29 del mese di novembre, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il
sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile di P.O. Area V, giusta determina
sindacale n. 21 del 3111212020 ha adottato il seguente prowedimento.

Premesso che:

con Decreto Ingiuntivo n.203l2017,dichiarato definitivamente esecutivo in data 2710412018, il
Giudice di Pace ha stabilito di liquidare al Condominio "Il Giardino Scala D" rappresentato

dall'avv. Rino Mazzone la somma complessiva di € 4.189,94 di cui € 3.472,94 per mancato
pagamento di oneri condominiali per f immobile comunale ubicato in via Madonna Delle Grazie
sn, assegnato con Determina Dirigenzialen.48712002 alla sig.ra Scirè Sebastiana, € 341,00 per
quote impermeabllizzazione torrino scala a carico del Comune oltre interessi, e € 376,00 per spese

e per competenze onorario;
a causa di ritardo nel pagamento della somma di € 4.189,94 stabilita dal Giudice di Pace di Lentini
con il suddetto decreto ingiuntivo, I'amministratore pro tempore del Condominio "Il Giardino
Scala D", in data27l09l20l8, ha presentato ricorso per ottemperanza al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania contro il Comune di Carlentini al fine di
"disporre gli opportuni provvedimenti per I'integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n.20312017;

con Sentenza n. 0080912019 del12l04l202l il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia -
Sezione staccata di Catania (sezione terza): 1) ha accolto il ricorso del Condominio "Il Giardino
Scala D" e ha ordinato al Comune di Carlentini di dare esecuzione alla decisione del Giudici di
Pace di Lentini; 2) ha nominato il Prefetto di Siracusa quale commissario "ad acta" in caso di
inadempienze; 3) ha condannato il Comune di Carlentini alla rifusione delle spese di lite, liquidate
in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti;
con determinazione del Responsabile Area V n. 176 del2010512019 e successiva disposizione di
pagamento de|2810512019 è stata impegnata e liquidata al Condominio "Il Giardino Scala D", in
persona dell'amministratore pro tempore Aw. Rino Mazzone,la somma di € 4.189,94;
Accertato che a tutt'oggi non sono state pagate al Condominio "Il Giardino Scala D", in persona

dell'amministratore pro tempore Avv. Rino Mazzone, le spese di lite, liquidate con sentenza
n.80912019 dal TAR in complessivi € 800,00 (euro ottocento/OO)o oltre accessori di legge, pari
complessivamente a € 1.380,99;

Considerato che il commissario ad acta della prefettura di Siracusa ha sollecitato il pagamento delle sopra
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citate spese di lite;

Ritenuto doveroso dare seguito, integralmente, a quanto ordinato al Comune di Carlentini dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania con sentenza n.
80912019, con particolare riferimento alla "rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
800,00", oltre accessori di legge se dovuti per l'importo totale di € 1.380,99;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Verificata l'urgenza di provvedere in merito;

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2021, capitolo n. 470;

Visto l'art.lo 163 del D.L.26712000;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la coperturafrnanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli
effetti dell'ar1. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.380,99, per la rifusione delle spese di lite, liquidate con
sentenza n. 80912019 dal TAR - Sicilia al Condominio "Il Giardino Scala D", in persona
dell'amministratore pro tempore avv. Rino Mazzone;

2. Di imputare la somma di € 1.380,99 al cap.470 del Bilancio di previsione202012022, esercizio
2021;

3. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.380,99, incluso IVA e altri oneri accessori di
legge, al Condominio "Il Giardino Scala D", in persona dell'amministratore pro tempore avv. Rino
Mazzone; quale spese di lite, liquidate con sentenzan.80912019 dal TAR - Sicilia;

4. Di accreditare la somma di € 1.380,99 alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT
87V05 3 878 47 200000025 61 612 -BpER;

5. Di dare atto che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 26112000;
6. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'afi. 147

bis, comma 1, del D. Lgs. N.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui parere favorevole e reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. I47 bis, comma 1, del D. Lgs. N.
26712000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul
patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e peftanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa dal Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'ar1. l5i del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafrnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
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pretorio ai fini della generale conoscenza;
9. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. E) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

I 1. Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on-line

P.O. dell'Area V

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 470 del bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art.
163 del D.L. 18/08 12000 n. 2671

Carlentini, lì 0v-/ Eo) {
Il Responsabile del Servizio

II

,www"w9----

aldal

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Il Messo Comunale

IL Segretario Generale

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 senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì

Il Segretario Generale
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