
COMUNE DI LONGI
ffi CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 194 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2018

OGGETTO: VERTENZA COMUNEISIGNORA RUSSO RITA.
DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO SALDO SU
NOTA SPESE ALL'AW. MARCHESE FRANCESCO IN QUANTO LEGALE
INCARICATO PER LA DIFESA DELL'ENTE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE dalle ore 19,30

alle ore 20,50 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 242 del27 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

ll.l2.l99l n.48, come modificato dall'art. 12dellaL.R.23.12.2000 n.30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL.n.267/2000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanimer legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. FABIO Antonino - Sindaco

2. CALCO'Davide - Vice Sindaco

CIRRINCIONE Fiorella - Assessore

PRESENTI ASSENTI
x
x
x
x4. FABIO Salvatore - Assessore
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OGGETTO: VERTENZA COMUNE / SIGNORA RUSSO Rita. - Direttive ed

assegnazione risorse per pagamento saldo su nota spese all'Aw. MARCHESE Francesco in

quanto legale incaricato per la difesa dell'Ente.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., resi ai sensi dell'art. 12 della Legge

Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.26712000 e ss.mm.ii.

AREA AMMINISTRATIVA

a PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE.
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IL SINDACO

PREMESSO:
o che con deliberazione di G.M. n. 193 del 17 ottobre 2007, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito

di autorizzare il Sindaco pro - tempore ed in sua assenza il Vice Sindaco, a resistere in giudizio

avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra RUSSO Rita, residente in Longi - Via S. Croce n.27 -
LONGI (ME), awerso la richiesta di annullamento degli atti impugnati, risarcimento del danno e

vittoria di spese e compensi di lite;

che con nota del 17 novembre 2008 acquisita in data 21 novembre 2008 al n.7027 del protocollo

generale dell'Ente, il predetto legale ha trasmesso la nota spese relativa alle competenze ed onorari

maturati nell'anno 2008, pari ad € 4.093198 (comprese la ritenuta d'acconto e l'IVA);

che con determinazione n.150 del 14 agosto 2009,a firma del Responsabile pro/tempore dell'Area
Amministrativa, si è proceduto a liquidare, in favore dell'Avv. MARCHESE Francesco la somma

di € 1.000,00 (compreso la ritenuta d'acconto e l'IVA), a titolo di acconto sulla predetta nota spese;

che con la medesima determinazione n.150 del 14 agosto 2009 si è, altresì, stabilito che alla

liquidazione della restante somma di € 3.093,98 (compresa la ritenuta d'acconto e I'IVA), si sarebbe

proceduto con successivo apposito atto adottato dal Responsabile pro/tempore dell'Area
Amministrativa, a seguito dell'impinguamento del fondo destinato al Contenzioso;

che con la determinazione n.219 del 14 dicembre 2011 si è proceduto alla liquidazione della

somma di € 1.000,00 , a titolo di ulteriore acconto sulla nota spese del 17 novembre 2008, agli atti

del Servizio Contenzioso, imputando la spesa sull'intervento sopra riportato,

che con la medesima determinazione si è stabilito che alla liquidazione della restante somma di

€2.093,98, in favore del suddetto legale, si sarebbe proceduto solo a seguito dell'impinguamento del

fondo destinato al Contenzioso.

CONSIDERATO:
. che l'Avv. MARCHESE Francesco, con PEC dell'l I ottobre 2016, acquisita in data 12

ottobre 2016 al n.5592 del protocollo generale di questo Ente, ha comunicato che da un

controllo ffittuato presso la cancelleria del TAR risulta che la sig.ra RUSSO Rita ha

depositato istanzo di fissazione udienza impedendo la perenzione del giudizio che deve,

quindi, intendersi ancora pendente. Con la stessa nota ha chiesto la corresponsione della

somma di € 2.093,98, quale saldo sulla nota spese del 17 novembre 2008;

o che con PEC del 14 dicembre 2018, acquisita in pari data al n.7359 del protocollo generale

di questo Ente, l'Avv. MARCHESE ha comunicato che il giudizio è a tutt'oggi pendente ma

non è necessario integrare le somme appostate in bilancio per il pagamento dei compensi.

CONSIDERATO, infine, che alla spesa di € 2.093,98 si farà fronte con i fondi dell'apposito

capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2018.

RITENUTO, pertanto, opportuno dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo,

demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa tuffi gli adempimenti consequenziali di

propria competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato così come

previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, al fine di evitare l'aggravio di spese di

esecuzione ed interessi successivi in danno a questo Ente.
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Per i motivi sopra descritti,
PROPONE

1. Di prendere atto:
o della superiore narrativa che qui si intende integralmente riportata;

a PEC del 14 dicembre 2018, acquisita in pari data al n.7359 del protocollo generale di
questo Ente, con la quale l'Aw. MARCHESE ha comunicato che il giudizio è a
tutt'oggi pendente ma non è necessorio integrare le somme appostote in bilancio per
il pagamento dei compensi.

2. Di procedere alla prenotazione della complessiva spesa di € 2.093,98 che, così come

attestato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, troverà imputazione

sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2018.

3. Di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizio Contenzioso, con

funzioni dirigenziali, la somma di € 2.093198, per le finalità descritte in premessa.

4. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa ed alla Responsabile dell'Area
Economico/Finanziaria, ognuno per quanto di propria competenza, tutti gli adempimenti ed

atti consequenziali necessari per I'attivazione di quanto sopra evidenziato.

5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante I'urgenza di prowedere in merito
al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensidell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n.26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, siesprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, n J E.\Z,t(
IL RESPONSABILE DELL'AREA

RIA
(Rag. illirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si

attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018.

CAPITOLO
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Impegno n" C€ZO18 per € 2.093,98

I I Residui
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IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag.

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed
uscite impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.
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PROPOST AN."/12 DF,L 2 u
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRE

L'Assessore Anziano

V,iioretta Cinincionf i I
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lXl I-u presente deliberazione è 

/stata 
dichiarata

II nale

************************************* *******
immediatamente esecutiva ai sensi

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, ì ZF lz'Zatrq Il Segretario Comunale - Dott. Enrico SPALLINO
***************rr*****r(*L***********************************************it************

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

20

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

berazione sarà oubblicata -all'Albo on-line
consecutivi a far data dal 2 ? -{ Z' ZCr'E

IL SEG
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che la presente deli
dell'Ente, per l5 giorni

,l

del sito istituzionale
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