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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. Y t t' det '1/, 42 %2t

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA DI € 4.859,42 A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE GIUGA PER
INCARICO LEGALE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PER
CASSAZIONE, AVVERSO LA SENTENZA N.731I2O21DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA, PROMOSSO DA MOTTA FRANCESCO, MOTTA ANTONIO E MOTTA
DANILO, CONTRO IL COMUNE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 134 del09ll2l202l iI Comune di Carlentini si
costituiva in giudizio nel Ricorso per Cassazione promosso dai Sig.ri Motta Francesco, Motta
Antonio e Motta Danilo, avverso la Sentenzan.7371202I della Corte di Appello di Catania per la
causa RG n.1860117, con la quale veniva statuito inparuiale riforma della Senteîaan.381/17 del
Tribunale di Siracusa, la revocava dei decreti ingiuntivi riguardanti le controversie n. 94512011,
afferente il rimborso spese per demolizione di un edificio sito in via Marconi 61, e n.2912012 per la
messa in sicurezza di un fabbricato ex cinema sito in via Marconi nn. 55157, entrambi danneggiati
con pericolo di crollo a causa del sisma del 1990;

CONSIDERATO che con la sopra citata delibera n. 13412021, contestualmente, si nominava
difensore del Comune I'Aw. Salvatore Giuga con studio legale a Lentini in Via Euripide n.20, ed,
altresì, si demandava al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di
competenza per la corresponsione del compenso al professionista incaricato della somma di €
3.645,00, oltre spese generali, C.p.a, (IVA non dovuta), per l'attività difensiva, oltre la somma
concordata omnia comprensiva di € 500,00, (domiciliazione, trasferte, costi legalizzazione, ecc. tutto
incluso e nulla escluso), prevedendo un acconto nella misura del 50oA in corso di causa;

RITENUTO, peftanto, di dover provvedere all'impegno di spesa della complessiva somma di €
4.859,42, comprensiva di spese generali, C.p.u., (IVA non dovuta) ed € 500,00 per le spese su citate,
in esecuzione a quanto disposto con la sopra citata delibera n. 13412021, quale compenso a saldo in
favore del suddetto professionista;

VISTA la disponibilità finanziaria sul cap. 470 del bilancio 202012022 esercizio finanziario 2021
denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio 1.01.08.03-00;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 4.859,42, comprensiva di spese generali, C.p.a., (IVA non dovuta), ed
€ 500,00 per il suddetto fondo spese (domiciliazione, trasferte, costi legalizzazione, ecc. tutto incluso
e nulla escluso), a favore dell'Aw. Salvatore Giuga, incaricato della difesa del Comune con delibera
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di G.M. n. 134 del09ll2l202l,per la costituzione in giudizio nel Ricorso per Cassazione promosso
dai sig.ri Motta Francesco, Motta Antonio e Motta Danilo, avverso la Sentenzan.7371202l della
Corte di Appello di Catania, con imputazione al cap. 470 del redigendo bilancio 2021 denominato
"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio 1.01.08.03-00;

2. di dare atto.che detto impegno di spesa viene assunto, ai sensi dell'art. 163, comma2, del D. Lgs.
26712000 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di spesa necessaria affinché siano tutelati gli interessi del
Comune da parte del legale incaricato e, pertanto, ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi
all'Ente;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma l, del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4" comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
online, ai fini della generale conoscenza;

5. 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.3312013;

6. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL ABILE ,AREA I
Francesco
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Servizio Finanziario
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
cap.lo 470 del bilancio 202012022, esercizio finanziario 2021, nell'ambito della disponibilità
frnanziariasullostessoaccertatainconformitàall'art. 163,c.2delD.Lgs. l8/08/2000n.267.

carlentini, li 4ln, 12, zoTt La Responsabile dell'Area II
D.ssa Milena Sorbpllo
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