
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

.. 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNiqP ALE 

Oggettor:---------------------------------------------------------, 

Recupero somma di Euro 3.806,40,spese processuali,in esecuzione a sentenza n.IS/2014 
Tribunale di Siracusa- Causa Bongiovanni Cesarea+ 2 c /Comune. 

L'anno duemilaquindici, il giorno QU t t!!?; G1 del mese :Serre: WB (\E alle oreJl:Msi è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 

x 
x 
x 

4)TORCITTO Concetta Assessore 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

x 
x 

J . ~c-,-,...,c--::-:-n~ 
Presiede il Sindaco l@:. Giuseppe Basso l 1:> o T\, f\ ('l (,. G LO f G \<, (l_ () ()..o 

Partecipa il Segretario Generale 1t SEGRETARIO GENERALE 
i!iJott. FEDERICO CESARIO 

Il Presidente, constatato la presenza del mnnero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale li 
\}icp(}bre 1991, n.48~nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dic re 2000, n.30, si esprime parere 
.'r,l.l ... Q/I.J,09.t.<c:.-. .......... in ordine alla regolarità tecnica della pro t . 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale l l 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
...... ::"f:-,1. V,Q M. l-!.~. k(..... ... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 



Oggetto: Recupero somma di Euro 3.806,40,spese processuali io esecuzione a sentenza n.l8/2014 
Tribunale di Siracusa- Causa Bongiovanni Cesarea+ 2 c /Comune. 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile Area I " Affari Generali
Personale- Contenzioso" sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione. 

PREMESSO che la causa civile iscritta al n. 9010097/2005 R.G.A. C., a suo tempo promossa 
contro il Comune dalle Sig.re Bongiovanni Cesarea, Conti Giuseppioa, Mugno Anna Maria, io atti 
generalizzate, fmalizzata al risarcimento danni al fondo di loro proprietà, è stata definita con 
sentenza n. 18/2014, depositata in Cancelleria il 7/gennaio/2014, emessa dal Tribunale di Siracusa 
con esito favorevole per il Comune; 

RILEVATO, iofatti, che con la suddetta sentenza il predetto Tribunale, nel rigettare la domanda 
di parte attrice, condarma le Sig.re Bongiovarmi,Conti e Mugno, io solido, al pagamento delle spese 
processuali in favore di questo Comune, parte convenuta, liquidate in complessive Euro 3.000,00, 
oltre Cpa ed I va come per legge; 

RLEV A TO , da comunicazione acquisita al protocollo il 12/08/2015, n. 13346, che le interessate 
sopra citate , in riscontro al sollecito effettuato dall'aw. Caterioa Marangia, difensore del Comune 
nella causa de qua, harmo formalmente manifestato la volontà di rifondere al Comune medesimo la 
somma sopra citata , cosi come disposto io sentenza, chiedendo , contestualmente, la possibilità di 
effettuare il relativo pagamento dilazionato io dodici mesi , per la situazione di disagio economico 
dagli stessi evidenziata; 

RITENUTO doveroso e necessario procedere al recupero della somma di cui qui trattasi, quali 
spese processuali di cui alla sentenza n. 18/2014,somma che risulta ammontare ad Euro 3.806,40 
comprensiva di Cpa ed I va, si propone di accogliere e di aderire alla proposta così come formulata 
dalle istanti, consentendo alle stesse il pagamento, in solido, dilazionato io dodici mesi , per Euro 
317,20 mensili, a decorrere dal mese successivo alla data di adozione del presente atto. 

Quanto sopra anche al fme di evitare ulteriori ritardi nell'iotroito nelle casse comunali della 
suddetta somma, nonché oneri derivanti per il Comune dalla proposizione di azione giudiziaria per 
il recupero delle spese processuali, di cui qui trattasi. 

LA GIUNTA 

Vista e valutata positivamente la superiore proposta ; 

Visto l'art. 48 del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge , anche per quanto attiene l'iounediata 
esecuzione del presente atto; 

DELIBERA 

Di dare esecuzione alla sentenza n. 18/2014 emessa dal Tribunale di Siracusa con esito 
favorevole per il Comune nella causa civile, io premess~ citata, a suo tempo promossa dalle 
Sig.re Bongiovanni Cesarea, Conti Giuseppioa e Mugno Anna Maria per risarcimento darmi, 
accogliendo la proposta formulata dalle istanti , ossia concedendo loro che il pagamento, io 
solido, della somma di Euro 3.000,00, oltre Cpa ed Iva, spese processuali come liquidate io 



. sentenza, per un totale complessivo di Euro 3.806,40, sia effettuato dilazionato in dodici 
mesi , per Euro 317,20 mensili ,in considerazione delle difficoltà economiche dalle stesse 
evidenziate. 

Di autorizzare , conteshmlmente, il Responsabile Area I agli adempimenti conseguenziali a 
tal fme richiesti per introitare nelle casse comunali la suddetta somma di Euro 3.806,40 , 
notiziando ovviamente le interessate del presente provved~ento, indicando modalità e teinpi 
per effettuare il pag<Ul1ento, in solido, della suddetta somma, dovuta al Comune, in 
esecuzione alla sentenza di cui in oggetto. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del!' art. 12 della 
L.R. n. 44/1991. 



\Letto,approvato e sottoscritto 

(_/ ____________ _ 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal ____ ~--

al ______ __ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su confonne relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ .senza opposizioni o reclami. 

Li, _____ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li,, _____ _ IL Segretario Generale 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

u, J 2~-oq -w ,i, i 

v i sto: n ~0-----j'c.P.,X.~~::::_.::_; 
------------------------- - ----------------~---- ---------------------------------------------------------------------

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio, ___________ in data. ___ _ 


