
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA

(Nominato con D.P. Regione Siciliana 627/GAB del 28/12/2020)

N. 31 della deliberazione Del 15-04-2021

OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PRESSO IL
TRIBUNALE DI PATTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
CAPO D'ORLANDO.

L’anno  duemilaventuno il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 12:00 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, è presente il Commissario

Straordinario Dr.ssa Domenica FICANO.

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Carmela CALIO'.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

Vista la seguente proposta relativa all’oggetto.

DETERMINA

Approvare la proposta di pari oggetto richiamata nella presente quale allegato facente parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA

(Nominato con D.P. Regione Siciliana 627/GAB del 28/12/2020)

  N. 26 DEL 01-03-2021

AFFARI GENERALI

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PRESSO IL
TRIBUNALE DI PATTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
CAPO D'ORLANDO.

PREMESSO che questo Ente è creditore del Comune di Capo d’Orlando per effetto della
convenzione di Segreteria Generale dell’01/01/2008;

VISTA la nota Prot. n. 16697 del 25/11/2020 con la quale si diffidava il Comune di Capo
d’Orlando a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni;

RITENUTO, pertanto, di dover ingiungere per il pagamento de quo, al Comune di Capo
d’Orlando, per il periodo gennaio 2014/gennaio 2018, della somma di € 216.984,71 oltre
interessi fino al soddisfo, spese e arretrati contrattuali, per come quantificato dall’Ufficio
Stipendi e quindi proporre Decreto Ingiuntivo presso il Tribunale di Patti;

RITENUTO altresì, di nominare un legale per difendere le ragioni dell’Ente;

VISTO il disciplinare per gli incarichi legali approvato dall'Ente con delibera di G.M.
n.205/2012;

DATO ATTO che il mancato recupero delle somme dovute genererebbe danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente;

VISTO l’art.163 comma 2 del TUEL, che testualmente recita: “Nel caso in cui il bilancio di
esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio
provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma
3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente”;



VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

Di approvare la narrativa che precede che qui si richiama per farne parte integrante del•
presente dispositivo;

Di autorizzare il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato per•
proporre D.I. presso il Tribunale di Patti, nei confronti del Comune di Capo d’Orlando per
mancato rimborso delle spettanze dovute per effetto della convenzione di Segreteria
Generale dell’01/01/2008, per la somma di € 216.984,71 oltre interessi fino al soddisfo,
spese e arretrati contrattuali;

Di demandare al Responsabile del Settore-Amministrativo tutti gli atti inerenti e•
consequenziali, ivi incluso il conferimento dell’incarico;

Di dare atto che nel caso di specie trova applicazione l'art. 163 del TUEL;•

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.·
44/91, stante che  il mancato recupero delle somme dovute genererebbe danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente.

                                                                          IL PROPONENTE

           F.TO  FICANO Domenica



In ordine alla superiore proposta di determinazione del Commissario Straordinario con i

poteri della Giunta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, vengono espressi i

relativi pareri per come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la Regolarita' Tecnica

esprime parere: Favorevole

Gioiosa Marea, lì 04-03-2021 IL RESPONSABILE
F.TO  Sebbio Daniela

Il Responsabile di Ragioneria – per quanto riguarda la Regolarita' Contabile esprime

parere: Favorevole

Gioiosa Marea, lì 12-04-2021 IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Truglio Antonella

La presente seduta si è tenuta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 D.L. 18/2020 e dalla
direttiva n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando trasparenza e
tracciabilità, tramite apposita piattaforma di web-conference e contestuale registrazione.

Si attesta altresì la regolarità della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97
TUEL. La riunione è registrata in formato mp4 (Audio e Video) ed è archiviata presso gli
uffici comunali.



IL PRESENTE VERBALE, DOPO LA LETTURA SI SOTTOSCRIVE PER CONFERMA.

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Gioiosa Marea, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

Gioiosa Marea, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL Commissario

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(  Dr.ssa Carmela CALIO' )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il   15-04-2021

Li 15-04-2021

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 15-04-2021 e fino al 30-04-2021

L'Addetto alla pubblicazione

(Amelia RANDAZZO)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Carmela CALIO'

Il  sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto che la presente determinazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  15-04-2021  e

vi è rimasta per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

dal 15-04-2021 al 30-04-2021

F.TO Dr.ssa FICANO Domenica F.TO Dr.ssa Carmela CALIO'


