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DETERMINA DEL CAPO AREA

n. det ?-(o.O&'m7L

Oggetto Impegno di spesa e liquidazione agli eredi della sig.ra *****, in
ottemperanza alla Sentenza del TAR Catania n.377108, per l'importo
comprensivo di interessi legali pari a €,3.522161-

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Arch. S. Palermo, nella qualità di Responsabile dell'Area funzionale

sopra indicata, adotta il presente provvedimento:

PREMESSO che:

o in data 28 maggio 2008 veniva depositata nella Segreteria del TAR Catania la Sentenza indicata

in oggetto che, definitivamente pronunciandosi sul ricorso dei sigg.ri {<'F*{'*{<* awerso il
Comune di Carlentini, non costituitosi in giudizio, condannava il Comune di Carlentini al

pagamento, in favore della ricorrente, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in complessivi

€ 2.500,00, di cui € 500,00 per spese relative al contributo unificato, oltre IVA e CPA;

o in data 27.12.2016 il Sig. ***'t!È*'t'{<, in nome proprio e per conto degli eredi della sig.ra *'l'*:r'*,

trasmetteva richiesta ad ottemperare alla detta Sentenza;

. con nota prot. n. 1510 del 26.01 .2017 si riscontrava la carcnza dei documenti occorrenti per

prowedere al pagamento;

o con nota prot. n. 479 del 10.01.2022 venivatrasmessa I'integrazione richiesta;

. con nota prot. n.768 del 12.01 .2022 si chiedeva al Servizio di Gestione Contabilità dell'Ente il
capitolo su cui imputare l'impegno della somma dovuta;
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CONSIDERATO che

o il procedimento di impegno di spesa è consequenziale all'approvazione del bilancio 2022

avvenuto in data 20.07.2022;

o la somma capitale da versare agli eredi della sig.ra ***** (€ 2.500,00, di cui € 500,00 per spese

relative al contributo unificato, oltre IVA e CPA) ammonta a€3.037,60;

o il calcolo del capitale da liquidare agli eredi della sig.ra *'***t'**, comprensivo di interessi legali

maturati ala data odiema, consiste nella somma pari a € 3.522,61, come da specchietto allegato

alla presente Determina;

RILEVATO che il provvedimento di impegno, comprensivo della responsabilità della gestione e

il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano

esecutivo di gestione, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n.9 del 31.01.2019, è rimesso al

Responsabile del Servizio cui è stato attribuito il PEG;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9o comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

- della Determina Sindacale n.412021, con la quale viene affidato al sottoscritto I'incarico di

Responsabile P.O. dell'Area IV - Tenitorio e Ambiente;

- della Determina Sindacale n.212022, con la quale viene prorogato al sottoscritto I'incarico di

Responsabile P.O. dell'Area IV - Territorio e Ambiente;

VISTA la disponibilità al Cap.470 del Bilancio 2022;

Che tanto premesso;

o Visto l'art.l63 del D. L5sn.26712000;

o Visto lo statuto Comunale;

o Visto il regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e ei Servizi;

o Visto il regolamento Comunale di contabilità;

o Visto il regolamento Comunale sui controlli interni;

DETERIVIINA

Per le motivazioni sopra esposte e con le causali di cui in premessa, di impegnare la somma

di €, 3.522,61 a favore della Ditta sopra richiamata con imputazione al cap. 470, previo

storno dal cap.47l, del Bilancio 2022;
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- Di liquidare e pagare contestualmente con il presente provvedimento, la somma di

C.3.522161a favore degli eredi della sig.ra Rizzo Santa, nello specifico Guercio Agostino,

Francesca, Maria, Alessandr4 Antonino e Massimoo sul conto avente il seguente IBAN:
0 OLrtsslr" , intestato al Sig. Guercio Massimo nato alentini i127.08.1g62

come da delega che, in copia, si allega alla presente Determina.

Il Capo Area
S. Palermo)
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 470, previo storno dal cap.471, del bilancio 2022 nell'antbito della disponibilità sullo
stesso.

carlentini, li ?-&O&Wzr

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

IL MESSO COMUNALE

Dal

AI

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

Carlentini, li_
senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale
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