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COMUNE DI ALI’    
Città Metropolitana di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 
 0942.700301 –  0942.700217 

www.comune.ali.me.it 

protocollo@comune.ali.me.it – sindaco@comune.ali.me.it  

-Area Amministrativa- 

                

COPIA DETERMINA  N. 152 /A   DEL  17.11.2017 

 

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1046/2015 provvisoriamente esecutivo – Geom. Giandolfo 

Valentino. Liquidazione somme non contestate. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA         

 
PREMESSO: 

- che con atto prot. n. 3338 del 25.06.2015 è stato notificato all’Ente il Decreto Ingiuntivo n. 

1046/2015 emesso a favore del Geom. Giandolfo Valentino dal Giudice di Pace di Messina, per la 

complessiva somma di € 3.162,32, richiesta per il saldo dei lavori di frazionamento ed inserimento in 

mappa per la costruzione della rete idrica interna e rete idrica interna I° stralcio, oltre interessi legali 

dal dovuto al soddisfo e di € 596,00 per spese e compensi della relativa procedura, oltre accessori; 

- con delibera di Giunta Municipale n. 86 del 01.09.2015 è stato conferito incarico all’Avv. 

Franco Carella, con domicilio professionale in Messina, per proporre opposizione al predetto Decreto 

Ingiuntivo; 

 

RITENUTO: 

- che con nota prot. n. 63 del 05.01.2017, l’Avv. Franco Carella ha comunicato che il legale di 

fiducia dell’opposto Geom. Giandolfo ha richiesto al giudice incaricato la concessione della 

provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, limitatamente alle somme non contestate; 

- che con nota prot. n. 2643 del 24.05.2017, l’Avv. Franco Carella ha trasmesso all’Ente 

l’ordinanza del giudice dell’opposizione, pronunciata fuori udienza e depositata il 22.05.2017, di 

concessione della provvisoria esecuzione al D.I. n. 1046/2015, limitatamente alla somma di € 590,05, 

in quanto risultante dalla documentazione agli atti riconosciuta e non contestata dal Comune di Alì; 

 

VISTO la nota prot. n. 3730 del 21.07.2017 con la quale è stato notificato il Decreto Ingiuntivo n. 

1046/2015 munito di formula esecutiva limitatamente alla somma di € 590,05; 

 

DATO ATTO che: 

- con determina del responsabile dell’area tecnica n. 177 del 10.10.2007 il Comune di Alì ha 

affidato al Geom. Giandolfo Valentino l’incarico per la redazione dei tipi di frazionamento ed 

inserimento in mappa dei lavori di costruzione della rete idrica interna e rete idrica interna 1° stralcio, 

per complessivi € 10.312,22 finanziati dal competente Assessorato Regionale (ex Lavori Pubblici), 

con ordinativo di pagamento nr. 03/07 – Capitolo 672017 – Cod. Siope 2103; 

- per l’incarico professionale di cui sopra, il Geom. Giandolfo ha emesso: 

           1. a titolo di acconto, la fattura n. 38 del 02.10.2009, pari a complessivi  € 9.722.12, 

regolarmente liquidata dall’Ente, con prelevamento dal sottoconto di tesoreria regionale; 

           2. a titolo di saldo, la fattura n. 19 del 17.07.2014, pari a complessivi  € 3.162,32,  non 

liquidata dall’Ente  in quanto non conforme alla contabilità tecnica dei lavori affidati  per eccedenza 

tra la somma di aggiudicazione dei lavori (€ 10.312,22) e l’acconto liquidato sulla fattura n. 38/2009 

(€ 9.722,12); 
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- con nota prot. n. 5203 del 16.09.2014, l’Avv. Giuseppina Giandolfo ha diffidato per il 

pagamento al Geom. Giandolfo della fattura n. 19/2014 dell’importo a saldo di € 3.162,32; 

- con nota, a riscontro, prot. n. 5776 del 15.10.2014, il Sindaco, su relazione dell’istruttore 

tecnico comunale prot. n. 923/ut del 30.09.2014,  ha contestato la fattura n. 19 del 17.07.2014 nei 

limiti dell’eccedenza rispetto all’importo di cui alla Determina n. 177/2007 di conferimento 

dell’incarico professionale, confermando  la somma  dovuta a saldo di  € 590,05; 

 

CONSIDERATO che, la notifica del D.I. n. 1046/2015 munito della formula di provvisoria 

esecuzione per la somma di € 590,05, non contestata dall’Ente, determina la necessità che 

l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori 

oneri a carico del’Ente (Corte dei Conti – Sez. controllo F.V.G. – delibera n. 6/2005); 

 

RITENUTO necessario e urgente procedere all’adozione degli atti gestionali per il pagamento del 

debito al fine di impedire l’avvio della procedura esecutiva per l’adempimento coattivo dello stesso 

(Corte dei Conti – Sez. Riunite – Reg. Sicilia  - delibera n. 2/2005), con aggravio di oneri a carico 

dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che i lavori di costruzione della rete idrica interna e rete idrica interna 1° stralcio, 

sono stati finanziati dal competente Assessorato Regionale mediante l’iscrizione dei predetti 

finanziamenti, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 7 marzo 1997, n. 6, e s.m.i. ed in particolare 

l’art. 1-ter, in appositi sottoconti della Tesoreria unica regionale; 

 

RITENUTO, pertanto, nelle more della procedura di richiesta alla Regione Sicilia di reiscrizione nel 

bilancio regionale delle somme di cui trattasi, necessario impegnare e liquidare, a titolo di 

anticipazione,  in favore del Geom. Giandolfo Valentino,  la somma di € 590,05 dovuta  per il saldo  

dell’attività professionale prestata  finanziata con ordinativo di pagamento nr. 03/07 – capitolo 

67217; 

 

VISTI gli artt. 183, 184 e 191 del D. Lgs. 267/2000 che riguardano l’assunzione dell’impegno di 

spesa e la relativa liquidazione;  

 

VISTA la Determina Sindacale n. 8 del 7.7.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

Comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il  regolamento di contabilità; 

VISTO il regolamento uffici e servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Per tutto ciò premesso e considerato: 

 

DETERMINA 

 
1)  di considerare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento; 

2)  di impegnare la complessiva somma di € 590,05 (cinquecentonovanta/05) dovuta in virtù 

della provvisoria esecuzione concessa al Decreto Ingiuntivo n. 1046/2015 limitatamente alla 

somma non contestata, al codice n. 01.06.1.103 cap. 254 impegno 544 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2017; 
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3)  conseguentemente, liquidare a favore del Geom Giandolfo Valentino  la complessiva somma 

di € 590,05 secondo le modalità indicate nella dichiarazione di conto dedicato conservata agli 

atti d’ufficio; 

4) di trasmettere la presente determina al Responsabile del Servizio finanziario per il controllo 

contabile ai sensi dell’art. 181, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e per gli ulteriori 

adempimenti di conseguenza; 

5) di dare mandato al competente ufficio di provvedere alla richiesta presso la Regione Sicilia di 

reiscrizione in bilancio della somma di € 590,05, facente parte del finanziamento concesso 

dall’Assessorato ex Lavori Pubblici con ordinativo di pagamento nr. 03/07 – Capitolo 672017 

– Cod. Siope 2103; 

6) di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;  

7) di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                    IL SEGRETARIO                                                                                    

                                                                                                    F.to     Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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______________________________________________________________________________ 

COPIA DETERMINA  N. 152 /A   DEL  17.11.2017 
 

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1046/2015 provvisoriamente esecutivo – Geom. Giandolfo 

Valentino. Impegno  e liquidazione somme non contestate. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5, della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6, comma 11, della legge n. 127/1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto 

del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs. 267/2000, art, 163. 

 

 

ATTESTA 

 

che la spesa derivante dalla presente determinazione, pari ad euro 590,05  trova la relativa copertura 

finanziaria, nel bilancio comunale, al  Codice n. 01.06.1.103 Cap. n. 254, Impegno n. 544,  del 

bilancio comunale esercizio 2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, ___________ 

                                                                  Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  

                                                             Il Sindaco 

                                                                                              F.to rag. Natale Satta 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

 

dal _________________________ al ____________________ N° Reg. _______________________ 

 

Alì, ___________________ 

 

 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 


