
REDITO PRO SOLUTO A SEGUITO

SENTENZA TRIBUNAIE oI pnnucn SU RIcoRSo PRESENTATO DALL,{ GESENU

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELT-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
del 29/06/2017

Asscnd: Àssessorc Buzzanca Rosana

Prcsic,lc il Sindaco Anna Sidou.

Partecipa iì Scgretario Comunale, l)ott'ssa Nina Spiccia'

1l Presidcnte, constatato che il numero dei prescnti è legale' dtchiara

convcnutj a cletiberare sulla proposta qui di segurto specifrcata

ORIGINALE E

l)e[bera n. 52

| .'anno duemiladiciassette it giorno ventinove

Municioalc e nella consueta sala delle adunanze,

Giunta Murucipale con l'intervento dei Sgnori:

del mese di giugno
in seguito ad rnvito

alle ore 11.00, nella Rcsidcnza

di convocazione, si è riuntta la

Presenti Assenti

Sidotr Anna Sindaco x
X

Buzzanca Rosaria Assessore
x

Furnari Nrnuccra
X

]Jrrzzanca Francesco

Sidoú Salvatore X

aperta la seduta cd invita i

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'fÀ I'allegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto;

(-()NSIDE{41'O .^n" u pr"poro J.o,'".lot^ ot 
llffititu 

dall'att' 53 dclla I- n 142/t'990'

to;

DELIBERA

1. l)l approvare integralmentc Ia ptoposta stessa' sia nella partc narrattva che in <luclla ProP()srtlva'

2. l)i ùchiarare, stante l'urgenza di procedcre in mcrito' con separata cd unantmc v()tazlonc m

fcrrma palcse, la presentc dclìb "' )'inn" immediatamcnte t'"tuti"u' ex zrt' 12' ct'rmma 2' clclla

L.R. n. 44 / 1997.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBDRAZIONE DI GIUNTA MUMCIPAI.E

OGGETTO: Arstorizzazione cessione credito pro soluto a seguito sentenza Tribunale di Perugia su

ricorso presentato dalla GESENU SpA.-

FORMULAZIONE

PREMESSO che con sentenza emessa dal fribunale di Perugia dalla quale si evince che il
ricorso presentato dalla GESENU SpA è stato rigettato condannando la stessa al pagamento delle
spese di lite in favore del Comune di Montagnareale;

DATO ATTO che in data 22 giugno 2017 I'Aw. Nicola Iacopino comunica che I'Avvocato
Valdina, difensore della GESENU spa ha manifestato la volontà di procedere al pagamento
dilazionalo delle somme dovute al Comune di Montagnareale;

RILEVATO che dalla stessa comunicazione l'Avv. Iacopino propone la cessione a lui del
credito vantato nei confronti della GESENU SpA;

CONSIDERATO che qualora detta proposta venisse accolta il Comune avrebbe non solo un
risparmio di € 5.830,00 oltre IVA e cpa quale differenza tra parcella e saldo da pagare e somme da
recuperare, ma eviterebbe un ulteriore esborso di somme per conferire I'incarico per il recupero
coattivo delle somme liquidate dal Gìudice;

RITENUTO, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta dí cessione del credito
dell'Aw. Nicola Iaoopino;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONI]

1) Di aderire, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, alla proposta
di cessione del credito, vantato nei confronti della GESENU SpA, formulata dall'Avr'. Nicola
Iacopino;

2) Dare atto che tale proposta sarà esecutiva dopo formale rinuncia da parte dell'Avv Nicola
lacopino delle somme spettanti per la difesa del Comune.

3) Dare altresì atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

PARERI SULLA, PROPOSTA SOPR.A. INDICA.IA, IISPRE,SSI Ai SENSI DELL,ART. 53 DL,LLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO D,{LL'ART. 1, COI,II\'IA 1, LETT. I DELL{ L.R. n. 4811991:

PER LA REGOI-ARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ Nffi
)ì, 2t /0612Dl7-

Il Responsabiìe i Generali

PER l.r\ RE(ìOLdRI'I'A' CONT,\BII-E
NON DOVUTO

II Responsabile dell'.\rea Serv,izio Fc

ÀTTESTAZIONE DELIr\ COPERTLTR \ FINANZL\RIA, AI SENSI DELI-'ART. 55, COÀ,{r!f,\ 5, DI1LL,\
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DAII'AI{.I'. 1, COMtrL{ 1, LF,lT. D DEI-LA L.R. n.48/1991.

Oggefto: Autorizzaz ione cessione
sentenza Tr jbuna.Ie di Perugia su

^rF.ìi j-^ nrrr erìlrrFo aF-"
ri ^nrcn '-'.o"o'..^+^ dalla

seguito
GES ENU

îrea Aff

Il relativo impegno ù spcsa per complcssivi €

modo:

viene imputato ncl seguente

Il Responsabile dell',\rea Servizio Economico-Finanziario

Ilag NunTjo Pontìlk



Approvato e sottoscritto:

tL sl

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

COMUNALE
Spiccia

une per

come

ftmanervl

prescritto
per 15 siorni consecutrvr, oar 3 0 6lU,Zfl'l? at

dall'art.1 1. comma 1 , della L R. n 4411991

E E'rirasta affìssa all,albo pretorio onJine nel penodo sopra indicato senza opposlzloni

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 e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ'ne del Comune

15 giorni consecutivr, come prescritto dall'art 11' comma 1' della L R n 4411991'

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

pef

oar

2I f;ii:- è divenuta esecutiva il G v r' ( '

I dopo tl decimo giornc dalla relativa pubblicazione (art' 12, comma 1, L.R n 441199,

befchédichiarataimmediatamenteesecutiva(art.12,comma2'LR.n.4411

2I Glr.!,?i!1?
unaleMontagnareale, ìì

ccra


