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Dclibcra n. 129

Città Metropolitana di Messina

DE LIBERAZIONI] DI]LI-A GIUNI'A MUNICIPALE

COPIA !

OccEtto: INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIo coMPETENTE
DELLA SENTENZA N'825/2018 EMESSA DAI-I-A SEZIONE
DELI-A CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA.

l-'anno ducmiladiciotto iì niorno dodici dcl mcse cL novcmbrc
Ir{unicipalc c uclla consuetr sala dellc adunanzcr, irr seguito ad inr-rto
Giunta ì\lunicipale crxr I'intcn,ento dci Signori:

COMUNE DI MONTAGNAREALE

det l2/ll/2018

PER L'ESECUZIONE
GIURISDIZIONALE

alle ore 18.55, nclla l{esidcnza
dj. conr.ocazrone, si ò riurrite la

Prcsenti Asscnti
Srdoti Rosario Sindaco x
Iìurnari Ninr.rccia X
Netoli Simonc X
Sidoti Sah-atote X

-,\ssenn:

Presicde il \/icc Sindaco Salvatore Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunalc, Dott.ssa Sercna Cîsamento.

II Prcsidcntc, constatrt() chc numeto der prescnti è lcgalc, dichiarl apcrta Ia scduta ed inr.ita i
conr.cnuti a dcliberare sulla proposta qui dr scguito spccificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\rlS'I'A l'allegara proposta di deliberazionc concerncnte l'oggctto;
CONSIDFIR..\'I'O chc la proposta è corredata dai parcrì prescritti dall'art. 53 dclìa L. n. 142/1990,
come rcccpito dall'art. 1, comrna 1,lctt- r) della L.ì1.. n..18/1991;
lìlTTiNLl-fA rale ptoposta rncritg.ole di accoglimento;
\rIST() il vigcntc ().EIì.1I. nelJa Regionc Sicilia;
(lon vorazionc unaninrc, esptessa in f<rnrra palcsc.

DELIBERA

1. l)i approlrrc rnrcgralmcnte la proposra stcssa, sia nclla partc narrativa che in quclla prop. )slti\'î.
2. l)i dichiarar-c, stantc l'urgenza di procedclc irr rncrito, c()n scparata cd unani:ne votazlol.ìc ln

forma palcse, la prcscntc delibctazionc ir.r.rrne rliltamcn rc esccutiva, cx art. 12, conma 2, della

L.R. n. 4.1/ 1 99 L



Comune di Nlontagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
PIìESIìN'I-A'I'A DAI- VIC]II SINDACO

OG(ìIì l l O: Individuaziorre dcll'LJlficìo competcntc rier l'csecuzionc della scntenza n' tl25/2018

cnrcssa clalla Sezione Giurisdizionale della Corte dci Conti per la Regione Siciliana.

FOIìMI.]I,AZIONE

l'fll'-Ml--SSO che. con nota del 23/10i2018. prot.n" G.65370/2374012018P.
Regionalc presso Ia Sezione Giulisdizionale per Ia Regione Siciliana. ha trasnresso

esccutivit. clclla sentetrza di condanna n"825,t2018. pronunciata in data l8/07/2011ì c

contro ilsoggetto ivi individuato. ncl giudizio n.6530;
lìll,[V^l O che la suddetta scntenza ha riconr,seiuto la resp.rnslbiliti del soggetto indìviduato. c0ndannatldo lo

Irt1 |tt tlk tkk t3060 \lorl 1(ì\lt(!ltt't: 8l)9'll-llslil !o9'11-llill: l l) lì60002?0Nì+ l' lvr\ |l)?ilJl08ìl
c nìîil: urD rr'(lrrìlllnt(liÎlonl,ìgn,rcalc.il

la Cone dei Conti. Procura
a quesîo Ente copia. in firnrra
depositata in data l7l l0i 20 18.

t)
l)

-l)

stcsso:
- aÌ pagamcuto. in lavore rlel Comune ili Montagnareale. della sotnnta di e 12.092,06. da nraggiorarsi dclla

rivalutazio|e nronctaria dalle dale degli accrcditi fìno al deposito dclla scnlenza e degli intclcssi lcgalì. dal

deDosito della sentenza fino al soddisfo;
- al pagamento. in fàvotc dcllo Sialo. delle spcse di giustizia, liquidatc in € 214.24:

CONSIDI-IRATO che spctta a qucsto Entc dar scguito allc decisioni della Cortc dci Conti. provvcdcndo a porrc

in esscrc lc procedure pc| il rccupero nci confionti del soggetk) condannato dellc sonìntc stabilite nella lelativî sentcnza

e c1c. al ral ll,'r.. o..,r.r" far lilòrintento alle rnoclalità procedutalidì cui al I).Lgs. 174l16. Codice di Ciustizìa Contabile:

CONSIDIIRA lO chc occo|re proccclere all'individuazione dell'ufììcio contpeter]tc alla cufa dellc ptoccdure pcr

il rccrr|cro.lclle rrrntrne di cLti so|tì:
flllllNtJTO di porer individuarc, ai sensi dcll'alt.2l4 del D.Lgs.l74l16. ilprccitato Uf'licio nell'Arca Ilconomico

tjn Iìziur.ir. ilcrri respo sabile. Jrtt.s\a Lllcia lruglio. prrrv\cdcràai conscguenliadeÌlìPillìenlitlorntalirltn,:tllt'Drerìsli:
VIS l'D tutle le disposizioni vigenti in materia:

PR0PONE
l)i |ichianrarc le prcrnessc qualc parîe intcgrante c sostanziale dcl presente atto:

Di inclivìcluar.e l'ul'lìcio coulpercrtc alla cura delle pfoccdure pct il recupero dcllc sotunre di cuì alla sentcna dclla Cor

clci Confi Sczione Ciurisclizionalc per ta Regionc Siciliana n. 825/2018. I'Atea ecQnomico-tlnanziatia. ìl c

Iìesponsiìbilc, dott ssa Lucia Tluglio. provvederà ai consegtlclrti adcmpimcnti nonÎativanìentc plevrsll :

Di trasììlclleÌc copia dclla clclibelazione di adozionc della grrescnte proposta al lìesponsabile dell'Area liconontico -

tjnanziar.ia. per i cglseguenli adcrnpimentì. ed alla Coltc dei Conti. Sczione (iiulisdizionale per la Rcgionc Siciliana:

l)i clichrrrrarc la delibcrazronc di adozione della prescnt

dclla l. tì. .1.119l. stante I'urgcnza di provvcdere in meri(



Città Metropolitana di Messina

oggcuo: lndividuazionc dcll'l I flìcio
dalla Sezione Giurisdizionale della

comDelcntc Der l'esecuzione della sentenza n' 825/2018 cmcssa
Corte dei Conti la [{egione S ic iliana.

PAIIERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM INISTRATIVA
Ai sensi dell'art 7 del DPIì 62i l3 e dell'art.6 bis dclla L.241/90. la soloscrilta [)ott.ssa Screna Casanrenro. Segretalro
conrunaìe. ai scnsi dcll'att. l2 della L R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49. corrma l, del I).l,gs. 26712000 c del
t.cgolantetrlo cotnunalc sui conlrolli interni. esprime parerc F'AVOIìEVOl,E sulla prcsente dcliberazionc in ordinc alla
tc::olarità tecniry]. I I tr

o"n 4LULI AL

* * x * x * *x * * * * * * * * * * * * * * + * ** * * * * * * * ** * * * * *,t * * ,i( ,l' ** x x * *,k *:r

PARERF], PREVENTIVO REGOLARITA' CONTAIIILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

l.a sotloscfitla I)olt.ssa Lucia Truglio. Rcsponsabile dell'Area Dcononrica Iìinarrziaria. ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.

l0/2000 nonché dell'aft.49. conìrìra l. del l).l-gs 2.6112000 e del regolarnento qornunale sui controlli intcrni,
Al"l LlSlA. che l'apptovazione dcl prr:scnte pr vvcdirnento e'conrpt,rtî (ovvelo) o uon comportî riflcssi diretti o

indilerti suIIa situazione ccononricu ììnln,i",i. r,,I prn in,unì-d*I|Trrt".
Ai sensi del corrbinato disposto degli articoli 49. comrna Ie dell'art. 147lbis del
IìegolaÍrcnto cornunalc sui conrrolli inre|ni, r-'sprirne parcre/-E4lQ!ìEl4fl.E ( ovvero )
,'r'drrrc alìir lc{olarrtà.Contiìbilc:

I)arJJL- {l- U

Comune di Montagnareale

Sl attcsra. ar scnsi dcll'an 153. conrnra 5 dcl D.l-gsn. 267/2000, la copcrtula fìnanziaria dclla spe;g-inî-re lazione allc
disponibrlitiì el'lètrivc esistcnti neglistanzianrcntidi spcsa e1o in relazionc allo stato di lcalizzaz,iqne'ilegÌiaccerlarnenti di
cntralr virlcolala. nrcdiante l'assurìzionc dei segucnti inrpcgni contabili. regolarnìcnte tegistratì ai seìÌsi dell'art.l9l.
corrrnra l. dcl t).l.gs n 267i2000

InrpcgDo Data Codice
bilancio/capilolo

ttttlt I'.ttklnIctu 98A60 llo),1 .1(ì \.:,I R l.,llll t()9.11-ì152i2 - Lr09.1l-.ì15215 ( l' 1360{)0:701ì-l.l

c 
'xàil: 

r'll]ligt!!!!!r!!!l]ll!lllg!!4 qn!!(

I).1gs.267l2000. nonchè del
o NON lì AVOREVOI-E in

l{esponsahilc dcll'A req,Qtono m ico- Finanzia riir
lDott.ssfì-u{i:rr'""glio }

I nìporto Esercizio

Rcsponsa bilc dcll'Arca Econom ico- Finanzia ria
rlì^rî.c:' I rrri:r l'rr,'li', ì

VISI'O DI CoMPATIIÌII,ITA' MoNETARIA
Si aflcsta lî corrltaribilità del prograntnra dei paganrenti conscguenli îlla pr-edctta spesa con i relalivi stanziamenti
bilarrcio e con le rcgole di lìnanza pubblica ( art.g conrnìa I. lell.a). punlo 2 del l).1- 78/2009 )
Dîta

Responsabilc dcll'Arca Econonrico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia fruglio )

Dîta

t) tv A 00ts t120lt.l7



ApDrovato e sottoscritto:

lL Vice ESIDENTE

ESSORE IL SEGRETARIO UNALE
Dott.ssa

tp-A_2.=>._

PUBBLIGAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune per rimanervi per

15 qiorni consecutivi, dal \ ;. al

comma 1. della L.R. n. 4411991 .

come prescritto dall'art.1 L

LJ E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposizroni.

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctoio onJine del Comune per'15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal
|.. al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva rl b ; ,

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art '12, comma 1 , L R. n. 4411 99:

$percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1\..

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

Montagnareale, lì


