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COMUNE DI ALI’ 
 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217  
P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 

- Area Amministrativa - 

 

COPIA DETERMINA N. 75 /A DEL  09/04/2018 
 

OGGETTO: Mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 promossa da Culicerta Catena + 2  nei 

confronti del Comune di Alì. Liquidazione fattura 3/PA/2018 all’Avv. Agata Di Blasi. 

CIG.: Z2221FABD7. 
 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso: 

 che con atto acquisito al n. 323 del Protocollo dell’Ente del 17.02.2018, La Pro Media -

Associazione Professionale per la Mediazione - ha notificato al Comune di Alì l’invito in  per la 

procedura n. 291/2017 promossa dai Sigg. Culicerta Catena, Culicerta Rosario e Crocetta Antonino, 

assistiti dal’Avv. Fabio Di Cara, per la controversia avente per oggetto materia espropriativa e servitù 

di passaggio di strada rurale di proprietà degli stessi;  
 che con l’istanza di adesione alla mediazione è stato comunicato l’invito all’incontro di 

programmazione davanti al mediatore Avv. Giovanni Caminiti Interdonato presso la sede di Furci 

Siculo, Via della Verdura n. 18, per le ore 16,00 del 08.02.2018; 

 

Ritenuto  che, la partecipazione alla procedura di mediazione de qua, seppur relativa a materia 

facoltativa, risulta necessitata per il disposto dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. in base al quale 

dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può 

desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e condannare la parte costituita, ma non 

comparsa senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma 

di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4 bis, D. Lvo 

28/2010, modificato dal D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013; 

 

Dato atto che, al fine di tutelare le ragioni dell’Ente, con la Delibera di Giunta Municipale n. 17 del 
30.01.2018 l’organo esecutivo ha autorizzato il Sindaco a partecipare al procedimento di mediazione 
promosso dai Sigg. Culicerta Catena, Culicerta Rosario e Crocetta Antonino, a mezzo di legale di 
fiducia  individuato nel professionista Avv. Agata Di Blasi, con studio in Messina - via Centonze n. 
158,  demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione dei necessari atti gestionali 
in conformità alla disciplina del codice dei contratti pubblici; 

 

Dato atto, altresì, che con la Determina n. 18 del 31.01.2018 il Responsabile dell’Area 
Amministrativa ha provveduto a conferire l’incarico all’Avv. Agata di Blasi, con studio in Messina - 
via Centonze n. 158, per la controversia de qua, impegnando la somma di € 570,00  necessaria per la 
spesa occorrente per la relativa prestazione professionale al Capitolo 124.0, Codice 01.02.1.103, 
Impegno 76.1 del bilancio di previsione 2018; 
 
Vista la richiesta all’ANAC per il rilascio del relativo SMART CIG, che è: Z2221FABD7; 
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Vista la fattura n. 3/PA del 03.04.2018, acquisita in pari data al prot. dell’Ente con n. 2160, emessa 
dall’Avv. Agata Di Blasi per complessivi € 520,00 per la prestazione professionale resa nella 
procedura di mediazione promossa da dai Sigg. Culicerta Catena, Culicerta Rosario e Crocetta 
Antonino contro il Comune di Alì; 
 
Dato atto della regolarità della documentazione attestante l’attività svolta dal professionista; 
 

Ritenuto per le ragioni prima descritte, di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 
Dato atto che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
Vista la Determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

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

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

Visto  il vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi; 

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

Visto  il D. Lgs. n. 50/2016; 

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

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

Visto  lo Statuto Comunale;  
 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riposta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 
 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di liquidare   all’Avvocato Agata Di Blasi  con studio in Messina - via Centonze n. 158, C.F. 

DBLGTA82C63F158W, la fattura n.  3/PA emessa in data 03.04.2018 per la  complessiva somma di 

€ 520,00, per la prestazione professionale resa per la procedura  di mediazione n. 291/2017 promossa 

dai Sigg. Culicerta Catena, Culicerta Rosario e Crocetta Antonino, assistiti dal’Avv. Fabio Di Cara, 

per la controversia avente per oggetto materia espropriativa e servitù di passaggio di strada rurale di 

proprietà degli stessi, imputando la relativa spesa al Capitolo 124.0, Codice 01.02.1.103, Impegno 

76.1 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 

3) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 

consequenziali provvedimenti di competenza. 

4) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

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

di Alì. 
 

 

Il funzionario Istruttore     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Rita Dascola     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA DETERMINA N.  75 /A DEL  09/04/2018 
 

OGGETTO: Mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 promossa da Culicerta Catena + 2  nei 

confronti del Comune di Alì. Liquidazione fattura 3/PA/2018 all’Avv. Agata Di Blasi. 

CIG.: Z2221FABD7 

 

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 del 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. 

 
 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva somma pari ad euro 520,00 (cinquecentoventi/00), al codice capitolo 124.0, 

codice 01.02.1.103 impegno 76.1 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018.  

La presente determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì _____________ 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to 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) 


