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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 164  DEL_05.12.2018   

 
OGGETTO: Presa d’atto Ordinanza – ingiunzione n. 87/18 del 24.10.2018. Assegnazione 

somme al Responsabile dell’Area Tecnica 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di Dicembre alle ore 10,37 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore  X 

03) Rasconà Valentina Assessore X  

04) Bonura Giuseppe Assessore X  
 

Assente: Roma Roberto 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  

ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 
 

 L’Assessore Anziano                                                                 Il Segretario Comunale  

F.to  Giuseppe Bonura                                                          F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Presa d’atto Ordinanza – ingiunzione n. 87/18 del 24.10.2018. Assegnazione 

somme al Responsabile dell’Area Tecnica 
 

IL SINDACO 

Premesso che, con prot. n. 7064 del 30.11.2018 è stata acquisita agli atti dell’Ente la nota prot. 

n. 6322 del 26.10.2018 con la quale la Città Metropolitana di Messina ha notificato l’Ordinanza 

– ingiunzione n. 87/18 del 24.10.2018, emessa ai sensi del comma 8 dell’art. 28 della L.R. n. 

10/99, relativamente al procedimento a carico del Sig. XX (omissis per motivi di privacy) n.q. di 

Sindaco pro – tempore del Comune di Alì e del Comune stesso, obbligato in solido; 

Verificato, dagli atti d’ufficio, che, la suddetta Ordinanza – ingiunzione n. 87/18 è stata emessa 

a conclusione di procedimento sorto con “verbale di contestazione prot. n. 12245 del 28.02.2017 

elevato dalla Struttura Territoriale ARPA di Messina, per violazione dell’art. 124, comma 1, del 

D. Lgs. n. 152/06, per avere effettuato lo scarico dell’impianto di depurazione di C.da S. 

Domenica del Comune di Alì (Me), senza la prescritta autorizzazione, violazione sanzionata 

dall’art. 133 comma 2 dello stesso Decreto”; 

Considerato che, con la suddetta Ordinanza – ingiunzione n. 87/18 è stato ordinato ed ingiunto 

“al Sig. XX (omissis per motivi di privacy), n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Alì (Me), 

e al Comune di Alì (Me), obbligato in solido, la somma di € 6.015,50 (seimilaquindici/50) di cui 

€ 6.000,00 quale sanzione per la violazione di cui al verbale ed € 15,50 quali spese per 

procedure”; 

Dato atto che, in tema di sanzioni amministrative notificate alla persona giuridica n.q. di 

obbligato in solido con l’autore materiale dell’infrazione, la giurisprudenza della Suprema Corte  

ha confermato il principio che “una persona giuridica non può considerarsi autore della 

violazione alla quale la  legge riconnette dette sanzioni ma, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 

689/1981, è solo obbligata in solido per le violazioni commesse, nell’esercizio delle proprie 

funzioni o incombenze, dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei 

confronti degli stessi” (Cass. Civ. n. 7351/2001; conf. da Cass. Civ. n. 12515/1997, n. 

1144/1998, n. 3189/1998, n. 177/1999); 

Dato atto, per quanto sopra, che il responsabile in solido è il soggetto (persona fisica o ente 

collettivo) che, senza avere commesso il fatto illecito, è tuttavia solidalmente obbligato a versare 

un importo corrispondente alle sanzioni irrogate, con diritto di regresso per l’intero nei confronti 

del soggetto attivo dell’infrazione per la restituzione dell’intera somma versata; 

Ritenuto che, con nota Prot. n. 7320 del 09.11.2018, parimenti inoltrata alla VI Direzione 

Ambiente della Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente emittente dell’Ordinanza - 

ingiunzione, il Sindaco ha notificato al Sig. XX (omissis per motivi di privacy) – Sindaco pro 

tempore -  n.q. di obbligato principale, l’invito a provvedere al pagamento del somma ingiunta 

con l’ Ordinanza – ingiunzione n. 87/18 entro e non oltre il termine del 20.11.2018 con 

avvertenza, in assenza di riscontro, di esercizio dell’azione di regresso nell’ipotesi di pagamento 

da parte dell’Ente n.q. di coobligato solidale; 

Rilevato che con nota acquista al Prot. dell’Ente con n. 18707 del 04.12.2018, la VI Direzione 

Ambiente della Città Metropolitana di Messina ha notiziato il Comune di Alì “sulla ritualità 

dell’avvenuta notifica dell’Ordinanza, secondo la normativa vigente, al Sig. XX (omissis per 

motivi di privacy)”; 

 

Ritenuto necessario, al fine di evitare aggravi di spese a carico del bilancio dell’Ente, procedere 

al pagamento della somma ingiunta con Ordinanza – ingiunzione n. 87/18, assegnando la 
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complessiva somma di € 6.015,50 al Responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione dei 

consequenziali provvedimenti amministrativi; 

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

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

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

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

PROPONE 

1) Di prendere atto dell’Ordinanza – ingiunzione n. 87/18 del 24.10.2018, emessa ai sensi 

del comma 8 dell’art. 28 della L.R. n. 10/99, relativamente al procedimento a carico del Sig. XX 

(omissis per motivi di privacy) n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Alì e del Comune 

stesso, obbligato in solido; 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica la complessiva somma di € 6.015,50 per 

l’espletamento di tutti gli atti di competenza per il pagamento della somma ingiunta con 

l’Ordinanza di che trattasi; 

3) Di imputare la spesa al Codice 09.04.1.103, Capitolo 1220, Impegno n. 841 del 

bilancio comunale esercizio finanziario 2018; 

4) Di dare atto che la superiore spesa è urgente ed indifferibile; 

5) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili delle Aree Tecnica, Finanziaria ed 

Amministrativa per i rispettivi e consequenziali atti di competenza; 

6) Di procedere al recupero della somma di € 6.015,50 nei confronti del Sig. XX (omissis 

per motivi di privacy) n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Alì, obbligato principale, 

dando a tal fine mandato al servizio competente; 

7) Di trasmettere copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della sanzione al VI 

Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina, all’indirizzo pec 

tutelacque@cittametropolitana.me.it; 

8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in 

merito; 

9) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

on line del Comune di Alì. 

 

                                                                                                      IL PROPONENTE                                                          

                                                                                  IL SINDACO 

                                                      F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Presa d’atto Ordinanza – ingiunzione n. 87/18 del 24.10.2018. Assegnazione 

somme al Responsabile dell’Area Tecnica 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE,   

Alì, 05.12.2018 

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                               F.to Ing. Antonino Famulari 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE, per l’importo di € 6.015,50 al Codice 09.04.1.103, Capitolo 1220, 

Impegno n. 841 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 

Alì, 05.12.2018 

                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                            F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________ 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


