
COMUNE DI MO AGNAREALE
città M di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA tr

AMUNICIPALE

der 3U0U2020

CONSIDEfu\TO che la proposta è corredata dai

comc rccepito dall'art. 1, comma 1,len. i) della L.R.

I CREDITO PRO SOLUT9A SEGUITOOccprro: LUT oRrzz^zloNE cEssIoNE
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERU

1ry#
ORIGINALE B

Delibera n. 02

I-'anno duemilaventi il giomo rentuno del di gennaio alle ore 18.00, nella Residenza

ad invito di convocazione. si è riunita laMunicipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con l'intewento dci Signori:

Assenti: Assessori Fumari Ninuccia e Tindato A
Presicde rl Srndaco Rosario Sidou.

Partccipa il Scgtctario Comunale, Dott. Giuseppe'l'

ll Presidentc. constatato che il numcro dei lcgale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberarc sulla ptoposta qui di seguito

LAGIUNTA CIPALE

VISTA I'allcgaa proposta di deLiberazione l'oggetto;
i orcscritti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,

48/ 1991;

RffF,N UT:\ talc proposta mcritevole di
VISTO il v(ente O.tìFl.IJ-. nella Rcgione Sicilia;
(lon votazione unanime, esprcssa in forma palese.

t. Di approvare integÉlmente la proposta st sia nclla parte natrativa che in quella propositiva,

disponendo la cessionc dcl credit<.r al netto
quesuone.

eventuali acconti già corrisposti pcr la causa in

Di dichiararc, stante I'urgcnza di proccdere merito, con separata ed unanimc votazlone ln

forma palesc, la prcscntc delibcrazione i

L.ll. n. 44l1991.
tamcntc csecutiva, cx art. 12, comma 2, dclla



@

# Comune di M ntagnareale
Città Metropo di Messina

PROPOSTA DI DELIB ONE DELLA GIUNTA

PR-EN{ESSO chc con sentenza cmcssa dalla d'Appello di Perugia n. 476/2019 è stato

rigenato I'appello proposto dalla Gcscnu s.p.a. la sentenza del Tribunale di Pcrugia n. 1048/17
di lite in favorc dcl Comune di N{ontagnareale;con condanna di qucst'ultima al pagamcnto dcllc

DATO A]'t{) chc in data 4.12.19. I'A Nicola Iacopino, difcnsore del Comunc
GESENU s.n.a. ha manifestato la volontàNlontagnareale, comunica che il raPprcscntantc

procedere al pagamcnto delle spcsc di litc liquidate ln dcl Comune di Montagnareale"

RILEViYI'O che dalla stessa I'Avv. Iacopino proponc la cessione a lui dcl
credito vantato nei conftonti della GESFINU S.p.a.;

CONSIDEM'I'O chc qualora la proposta accolta. il Comune avrebbe non solo un

risnarmio dclla somma ancora dovuta all'Avv. Ni Iacopino pcr lo svolgimento dcll'incarico, ma

I'incarico pet il rccupcro coattivo dcllc sommeevitcrcbbe un ultcrtorc esborso tli somme per conf,

liquidate dal Giudicc ;

di
di

lllTIlNUTO, pcrtanto, medtevolc di
Nicola Iacoprno;

RICHIAN{ATO fO.Fl}'l.LL. visente nclla

PRO
1) Di adcrirc, per i motivi sopra esposti chc qui

di cessione dcl credito, vantato nei conftont-i
Iacopino;

2) l)i dare atto chc tale proposta sarà

o la proposta di ccssionc del ctedito dell'Arv.

Siciliana;

i intcndono integaalmentc riponati, alla proposta
GESIiNU S.p.a., formulata dall'i\r'v. Nicola

dopo formalc rinuncia da parte dell'Alw. Nicola

Il Sindaco

Iacopino dcllc sommc spcttanti per la difcsa Comunc;

3) l)i dare atto chc nessuna spcsa graverà sul

a seguito sentenza corte d'appello di PerugiaOggetto: Autorizzazione cessione di credito pro

n.47612019.
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parere FAVOREVOLE sulla presente delib€razione in ordine regolarità tecnica e alla regolarità e correnezza
amministrativa, ai sensi delÌ'art. 147- bis, comma I, del 267 /2000 .

** * ** * * ** * * * *** * + * ***** * * * * * * ** * * * * **,** * * *** * * *** * * **

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTAB E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell,art. l2 della L.R.n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267 e del regolamento comunale sui conîrolli interni.
ATTIISTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimon

( ovvero ) E non comporta riflessi diretti o

Comune di M ntagnareale
Città Metropoli na diMessina

PARERE PREVENTIVO REGO A' AMMINISTRATIVA

La sottoscrifta Don.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Are
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, dcl D_Les. Z6j /2000 e

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma
Regolamento comunale sui controlli inîemi, esprime parere E
in ordine alla regolarirà Contabile;

Data

Economica Finanziaria, ai sensi dell,art. l2 della L.R. n.
regolamento comunale sui controlli interni esprime

Data

dell'Ent€.
I e dell'art. l47Àis del D.lgs.267 /20O0, nonchè del

(ovvero)o NON F AVOREVOLE

dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa

Si aftesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgsn. 267 12000, copenura finanziaria della spesa in relazione alle
allo stato di realizzazione degli accenam€nti

comma l, del D.Lgs n. 26712000:
li, regolarmente registrati ai sensi dell'at.l9 | ,

lmpegno Data Importo Codice Esercizio
bilancio/capitolo

dell'Area Economico-Finanziaria
(Don.ssa Lucia Truglio )

! n't o Dt ( oltPA 'TIONI]TARI,{
spesa con I rclativi stdnTiamenti di bilancio e con le rcgole di

dcll'Area Economico-Finanzirria
(Dott.ssa [-ucia Truglio

disponibiìità efefttive esistcnti negli stanziamneti di spesa e/o ir
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni

\r ,tlcra l.r J,,rrtarbrlrrr d(l Doprilmma d(j pr,,Jmc tr !r,ns(Iu<jìri allr
l'rì.,rrliì f\uhhhiJ I afl q i,,rììma l. lelt al. punt,, ) del D | ?8/2rì0q )

I)alr

Oggetto: Autorizzazione cessione di credito pro so
n.476/2079.

a segutto sentenza corte d'appello di perugia



Approvato e sottoscritto.

IL SINDAC( DENTE
Rosario S

PUBBLIC ONE

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dat

pubblicata all'

dall'art 11, comma 1, della L.R. n. 44li9g1 .

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO
Visti glj atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra ri

COMUNALE

ATTESTA

che la presente deltberazione è stata pubbli

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

a all'Albo Pretorio onJí?e del Comune per

11, comma 1, della L.R. n. 4411991 , dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

Pretorio

^l

on-line del Comune per flmanervl

prescnno

15 giorni consecutivì, come prescritto dall'a

-l

l\4ontag na rea le, li
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Torre

è divenuta esecutiva il

Lì dopo jl decimo giorno dalla rerativa pu

[L perclre Cichiar ala immedialarnenle (art. I2. comrna 2. L.R. n. 4411991)

ll Segrgtario Comunale
Montagnareale, lì


