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COMUNE DI SANT'AT{GELO DI BROLO
c.A.P.

e8o6o PROVINCIA DI MESSINA

c.F. 00108980830

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

x.

48

DeI Reg.

Anno

20ll

Data

07

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Corte di
Appello di Messina n.ro 37812011.

/LL|aOLL

Alggiornamento seduta del 27 /LO/àOAL
L'anno duemilaundici iI giorno sette

ore l-B'l-5

del mese

di

con inizio alle

novembre

. nella sala delle adunanze del Comune.

AIla convoca:zione in seduta

ordinaria che è stata pattecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:
Presenti

CONSIGLIERI
CORTOLILLO Francesco Paolo
DI I\IUN ZIO Michelanselo
RIGENERATI Giusenpe
CARUSO Giusenne Calosero
SIRAGUS$IO Carmelo
GTIIDARA Carmelo
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara
BOMNA Antonino
II,IAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAYIANO Gabriele
TRAYIGLIA Francesco
LEMBO Filippo
Assegnati n. L5

In carica n.

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Fra gli assenti sono giustificati

(Art

173

dell'.Ord.EE.LL), i signori:

Presenti n.

ella qualità di Presidente, verifrcato

il

numero legale degli

intervenuti, assume la presidenza e designa scmtatori i Signori:
PaÉecipa

il Segretario comunale Sig. Nina

Sono presenti

!!-

Assenti n. 01

1-5

Il Sig.C""to1i11" D". f.

Assenti

x
x
x
x
x

D.

ssa

Spiccia

La seduta

il Sindaco e gli Assessori: Germanelli, Palmeri, Gaglio

§

pubblica

e Saitta.

PROPOSTA DEI IBERAZIONE DI CONSIGLIO COMTINALE
Registro
IaOLL

AREA TECNICA
Nr. Ord. della ProPosta

ri 49- ,lg'201{

5

za Corte
oggetto: : Riconoscimento debito fuori bilancio. Senten
n.ro

3781201L

di Appello di Messina

1'

Premegso:

}checonscntenzal.3lSt?-ollemessadallaColted,ADDellodiMessinandlt'a30lo6l2frl1,
05/082011,
ii"pàpri" ait"*" Aw. Germana Annatisa, con nota-del
trasmcssa q.*a *
Saporito
Sig'
la richiesta avarzsta dal
perveouta " au^ »,lOStzO1i fiot. 1OOSS, è stata accolta

^ p"g*"oli-i"i,irà"rrr,n di occupazione leeittima del terretro oggetto di cessione
per
Sénl occolsi per i lavori di.co-nsolidamento
volontaria, -"t" p", t"-iJoo" di ,"rr.oo "*ér"ito.
pretura
c della coìtmendo strada Pantano Altof-t-o" " ,"rr"g*iaf,lli-p-"ftoo-àtU" ,"*u convenuto
al pagamento degl'i intoressi legali
^*
S.Carlo. I, Corte ha .tt,ot *oa.*"to il Comune
quella di registrazione della sentetrzt;

vittorio

coi" a, airpo.it* , .llu,itr.io* a"u"

spese

di lite e di

}chelesommedacorrispondereinesecuzione.dellaprodettase-ntenzacosìcomequantificatedal

n"tp.*"Uif"
^Iodt

'

di cui
dell'area Tecnica ammonta a complessive €" 25'7(D'9E
oità oc"oPazione legittima torreno oggetto di

ccssione

volontaria

di
Indennità occupazione legittima terreno oggetto
ass€rvime o..'
Interessi legali sulle somme di cui sopra
Rinborso spese legali "'

"'

'-

:

""" ""€'
"' "' "' "" '€
"' ""' "' "'€
"' "' "' "' "''€'

13'118'34

2'7?l,08
!'77-9'X

5'090'28

di cui 8ll'art. 194, comme 1, letta) ' tlel
CoNSIDERATO che, il debito in argomento rientra nell'ipote'si
le scntetrze
zel nlxi *Ài, cne preveae tra le fattispecie di debiti tuori glrT-r" qualsivoglia
Decreto Irgi§ativo
"
d"bito'" pug"*' indipendentemente da
loro
esecutive, che per".
manifestaziono di volonta;

**" ;bli;-t il

RTENUTo che, in

presenza

pagame[to onde cvitare
credito;

opi

"

al
tli tlebiti firori bilancio l,Ente è tenuto a prorrvedere terryestivamente
coattivo del

"*otrJ" "g*avio

di oneri aggiuntiÉ aterivanti dal recupero

RITENUTopertantodidorrereprowederealriconoscirnentodeldebitosopradescritto;

Visto l'art. 194 del Decreto Irgislativo n' 2671?'000;
Ytsto il vigcntc

OÀ EE.LL in Sicilia'

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI
1)

Di prendere atto e riconoscere il debito fuori bilancio per un totale di €. 25.70g,g8, a titolo di

pagamento indennità di occupazione legittima, interessi legali e spese legali giusta sentenza civile
,
n.37812011", emessa in data 30rc612011, dalla Corte d'Appello di Messiniin favore del Sig. Saporito

Vittorio;
2)

Di dare atto che al finanziamento della somma di cui sopra si prowederà con imputazione
sull'intervento 1.0L.02.03 - Cap. 101 ( ex L3800) " voce " Spese perliti, arbitraggi e consulenze"
del corrente bilancio di previsione Z}IL;

3) Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica all'adozione di tutti
presente deliberazione;

gli adempimenti successivi alla

4) Di disporre che copia della presente sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti per la
sensi dell'art. 23 comma 5 della L.27.12.2002, n.289;

5)

Di

dichiarare

al pagamento.

la presente deliberazione

immediatamente esecutiva stante l'urgenza

di

Sicilia

prowedere

ai

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente per oggetto "Riconoscimento debito

fuori bitancio. Sentenza Corte di
Appello di Messina n.ro 37g/2OLL,,;
VISTI i pareri favorevoli resi sutla predetta proposta per la regotarità
tecnica da! Responsabile del
Servizio interessato e per ta regolarità contabite e copertura finanziaria
dal Responsabile del
Servizio di Ragioneria;
DATO atto dell'interyento de! sindaco in merito di cui al verbale
n. 47 adottato in questa stessa
seduta;
SENTITA la dichiarazione di voto favorevote resa dal capo gruppo
di maggior anza Consigliere
Guidara a nome del gruppo, di cui al verbate n. 47 adottato in questa stessa
seduta;
DATO dell'intervento det vice capo gruppo di minoranza
Consigtiere Bonina e datla dichiarazione di
voto favorevole resa a nome del gruppo, di cui al verbale n.47 adottato in questa
stessa seduta;
VISTA la legge 08.05.1990, n. L42 così come recepita con
Legge Regiona le lL.L2.!ggL, n.48 e

successive mod ificazion i;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 delt'Assessorato
Regionale degti Enti Locati;

Presenti 14, votanti L4.
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo;
con separata votazione su proposta det presidente.
Presenti 14, votanti 14.
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
di legge, onde evitare
ulteriori spese per l'Ente.

In ordine alla acclusa proposta
di deliberazione, ai sensi dell,art.
53 defla Iegge
ddl'arL I, comma Io, Ieff. i) della
legge Regionale 1l.l2.lggl,
n. 4g, e su@essive

n.

142,

recqito

modifiche, vengono eqpressi

relativi pareri come appresso:

ffi_fi1r-:ffit

g.6.1990,

senrizio interessato - per quanto
concerne ra regorarità tecnica
esprime

favorevole

IL RESPoNSABY di ragioneria
per quanto @noerne Ia
regolarità onabile - esprime
parere: fa

TI

u

rL RESPONSABIE
Inoltre'

i

,

responsabile del s€rvizio

fiI.:r1.ro

à1Tdffifff,,H#:*ffi;'
,r,

l'

I

LY

, a nonna dell,art.S5 della Legge
g!s]s..1?go ,
!:.!4Zrecepito da,,arr.1, comma
*oaina,tni, nonchè
r,ua. iis, commà

'tl::ffi*,i,,

s o- ies. 267 /20w,

7c [,
IL RAGIONIERE

,'irl

/4/ z'
L/

IL CONSIGLIO COMUNALE
\aISTA t"

"rpoioÈ

di deliberazione così come
illustrata dal

SENTH gli intervenri dei

racenE pafte integrane del

f"t#*?.TT

08'061ee0,

[tl'"*
n'

intervenuti nella d^isctrssione
cosi come evincer:si dall,allegato ..rq»

142 così

""N*qnih con r.gg. Regionale rt.r2.rggr, n.4g e successive
IIIO
\
,rr:04.tss2der'Assesroru.*\o
#3I*,:"g:.:l=1_0,ffi
vrsrl
i pareri fr:oT:g! .qeÀ;q
?-degi Enti Iocali;
Iettera i) derla L R:rj.Ll.ig!'fias.ffi, T.ìrffiTr'Xti: trH
.06. 1990, n.l42r.'".pito
dall,art. l, comma I o,
I'o. A. EE. Li.-G;r. ioruÀi;ioaincazisni;
si"iIl;'-.,
"Ht;?
b

Staruto

Comunate;

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta
di delibera zioneche si intende

presente dispositivo.

E

i

io*àn n rrr. trascritta

ad

di legge nel

i

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per

11 sottoscritto

Segretario Comunale, visti gJ.i atti d'ufficio
ATTESTA

Che Ia presente deliberazione, è stata pubb1icata aJ.l,A,Ibo Pretorio Couunale i].
per rJ-aanervr- per 15 giorni consecutivi fino aI
S.àngelo di Brolo, li
II. SEGRETÀRTO COMT'I{AIE

I1 sottoecritto Segreta.rio Comunale, visti gIi atti drufficio
ATTESTA
Che

Ia presente deliberazione

fl u' esecutiva dal !f 7 N0y. 20ll
da:"

consigrio co.ffist1

perchè èLchiarata i'n'nediatanente esecutiva
.l9)

E'

DTVENTTTA ESECT'TIVÀ.

IL

GIORNO

tr decorsi 1O giorni dal.I.a Pubblicazione al.I.rÀ,lbo pretorio (Circolare
Enti Locali de]- 24/O3/2OO3 - Àrt. L2 L.R. O3|L2/L99L, n. 44' .
s.Angelo

di Brolo, 1ì

cl il0t. ZAfi

