
  COMUNE DI ALÌ 
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 

www.comune.ali.me.it 

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  18  DEL 29/01/2019  

 
OGGETTO: Procedimento di esecuzione mobiliare Banca Sistema S.p.A. c/ Comune di Alì 

(ME) – Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sindaco al conferimento di incarico legale.  

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 19,30 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: Rasconà Valentina 

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 Roma Roberto                                                               F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Procedimento di esecuzione mobiliare Banca Sistema S.p.A. c/ Comune di Alì 

(ME) – Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sindaco al conferimento di incarico legale.  
 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 con atto pubblico di cessione del credito pro soluto, rogato in Roma presso lo Studio 

Notarile del Dott. Claudio Cerini il 22.12.2014, Rep. n. 222.808 – Raccolta n. 70.000, 

registrato a Roma 3 il 23.12.2014 al n. 33.531 Serie 1/T, notificato al Comune di Alì 

dall’Unep - Corte d’Appello di Roma a mezzo servizio postale e acquisito al Prot. n. 401 del 

26.01.2015, l’Enel Energia Spa, con sede in Roma - P.I. 06655971007, in persona del 

procuratore speciale Riccardo Falciani, ha ceduto alla Banca Sistema S.p.A., con sede in 

Milano – P.I. 12870770158, in persona del procuratore speciale Fiore Gabriele, il 

complessivo credito di € 50.786,70 vantato per la fornitura di energia elettrica;  

 con atto pubblico di cessione del credito pro soluto, rogato in Roma presso lo Studio 

Notarile del Dott. Claudio Cerini il 30.03.2015, Rep. n. 223.315 – Raccolta n. 70.349, 

registrato a Roma 3 il 31.03.2015 al n. 7956 Serie 1T, notificato al Comune di Alì dall’Unep 

- Corte d’Appello di Roma a mezzo servizio postale e acquisito al Prot. n. 2163 del 

24.04.2015, l’Enel Energia Spa, con sede in Roma - P.I. 06655971007,  in persona del 

procuratore speciale Andrea Trupia, ha ceduto alla Banca Sistema S.p.A., con sede in 

Milano – P.I. 12870770158, in persona del procuratore speciale Riccardo Falciani, il 

complessivo credito di € 27.266,47 vantato per la fornitura di energia elettrica; 

 

Dato atto che del complessivo credito di € 50.786,70, oggetto dell’Atto di Cessione del 

22.12.2014, l’Ente ha liquidato alla Banca Sistema Spa, n.q. di cessionaria, la complessiva 

somma di € 21.670,81, con un residuo debito di € 29.115,89; 

 

Considerato che: 

 con  n. 2173 del Protocollo del 02.05.2016 è stato acclarato il Decreto Ingiuntivo n. 454 del 

05.04.2016, incardinato al R.G. n. 1487/2016 del Tribunale Civile di Messina, notificato al 

Comune di Alì per conto della Banca Sistema SpA, in persona del legale rappresentante 

pro tempore Dott. Gianluca Garbi, con il quale è stato ingiunto il pagamento dei crediti 

scaturenti dagli atti Atti di Cessione del 22.12.2014 e del 30.03.2015 sopra dettagliati e 

degli interessi già maturati e contabilizzati, pari alla  complessiva somma di “€ 61.401,78, 

oltre interessi sulla sola sorte capitale ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal 28.01.2016 sino al 

soddisfo effettivo, nonché le ulteriori spese e l’onorario del presente procedimento che si 

liquidano in € 1.606,50 di cui € 406,50 per spese e € 1.200,00 per onorari, oltre spese 

generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A.; 

 il suindicato importo di € 61.401,78, ingiunto con atto monitorio n. 454/2016, scaturisce 

dalla somma di € 56.422,36 a titolo di sorte capitale e € 4.979,42 a titolo di interessi ex art. 

5 D. Lgs. 231/02 calcolati dalle singole scadenze sino al 27.01.2016; 

 con n. 3103 del Protocollo del 19.06.2017 è stato acclarato il Decreto Ingiuntivo n. 

454/2016 di cui sopra, munito di formula esecutiva; 

 con n. 1427 del Protocollo del 02.03.2018 è stato notificato al Comune di Alì Atto di 

Precetto sul titolo Decreto Ingiuntivo n. 454/2016 con intimazione di pagamento della 

complessiva somma di € 71.898,84, di cui € 56.422,36 a titolo di sorte capitale residua, € 

12.708,10 a titolo di interressi di mora al 31.10.2017 e € 2.768,38 a titolo di compensi e 

spese per procedure; 
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 con n. 3445 del Protocollo del 23.05.2018 è stato notificato al Comune di Alì atto di 

pignoramento presso terzi per complessivi € 73.255,50 (di cui € 56.422,36 a titolo di sorte 

capitale ed € 14.043,69 per interessi oltre spese legali quantificati fino al 15.02.2018); 

 

Considerato, da ultimo, che: 

- Con pec acquisita al prot. n. 8373/2018 è pervenuta all’Ente la fattura n. 50 del 14.12.2018, 

con la quale la società Atlantis SPV s.r.l., sede di Via Alfieri n. 1 – 31015 Conegliano 

(TV), ha avanzato la richiesta di pagamento di € 17.617,58 a titolo  a titolo di pagamento di  

interessi di mora su D.I. n. 454/2016 calcolati sino alla data del 30.11.2018, titolo 

esecutivo oggetto di pignoramento presso terzi da parte del creditore procedente Banca 

Sistema; 

- a seguito di ricerche effettuate online, è stato reperito sul web l’avviso del 04.05.2017, 

pubblicato sulla GURI n. 52 del 04.05.2017 – parte II -  di cessione di crediti pro soluto tra 

la Banca Sistema  spa e la Atlantis SPV, tra le quali quella relativa al D.I. n. 454/2016 per 

sorte capitale ed interessi; 

- con pec acquisita al prot. n. 180/2019, la Atlantis S.p.a., tramite il canale di Banca Sistema, 

ha inoltrato al Comune di Alì lettera informativa di ulteriore cessione del credito sul 

medesimo Decreto Ingiuntivo n. 454/2016 da parte della Società Atlantis s.p.a. alla Società 

Castore SPE srl, avente ad oggetto l’affidamento delle attività di gestione e di incasso dei 

crediti ceduti tra cui quello scaturente dal medesimo Decreto Ingiuntivo n. 454/2016;  

 

Atteso che, a seguito di ciò, con nota prot. n. 363 del 21.01.2019, nelle funzioni proprie di cui 

all’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale pro – tempore, ha espresso il proprio 

parere in merito alla asserita sussistenza di profili di legittimità su una procedura esecutiva 

avviata da un soggetto non legittimato alla riscossione di un debito ormai ceduto a terzi, 

segnalando, in particolare, all’Amministrazione Comunale il rischio di pagare più volte lo stesso 

debito a soggetti non legittimati a ricevere il pagamento con grave danno erariale per l’Ente; 

 

Rilevato, per quanto sopra, al fine di evitare il rischio di danno erariale causato dal pagamento di 

somme richieste per il medesimo titolo da più soggetti, nonché di liquidare quanto dovuto a 

creditore non legittimati a ricevere il pagamento, con la predetta nota prot. 363 del 21.01.2019, 

l’Amministrazione Comunale è stata interpellata sulla necessità di conferire incarico a legale di 

fiducia al fine di accedere al fascicolo telematico della procedura esecutiva di cui trattasi e, 

eventualmente, agire nelle competenti sedi giudiziarie, ove ne ricorrano i presupposti; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di tutelare le ragioni e gli interessi dell’Ente nella vicenda di 

che trattasi a mezzo di professionista incaricato, specializzato in materia;  

 

Dato atto che, l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con il personale interno, 

possono conferire incarichi individuali, motivando le proprie scelte in tal senso; 

Considerato che, nel caso di specie, necessita sostenere e difendere le ragioni e gli interessi 

dell’Amministrazione conferendo mandato a procuratore e difensore di fiducia;  
 

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; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di autorizzare il Sindaco a difendere le ragioni dell’Ente   

controversa vicenda di che trattasi; 

Considerato, pertanto, che sussistono giusti e fondati motivi per affidare incarico legale di 

rappresentanze a difesa all’Avvocato Parisi Achille, con studio in Messina, competente per la 
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materia di cui trattasi, la quale, contattato, ha manifestato immediata disponibilità ad assumere la 

tutela delle ragioni dell’Ente, per complessivi € 500,00, oltre oneri di legge; 

 

Valutata la professionalità e la competenza del suddetto professionista nella materia di cui 

trattasi, nonché la congruità del preventivo proposto per la tutela dell’interesse dell’Ente; 

 

Rilevato che sussistono giusti e fondati motivi per conferire incarico per vicenda di che trattasi a 

professionista specializzato in materia;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 163 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

indifferibile e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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.; 

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

 

PROPONE 

 

1) Di autorizzare il Sindaco, al fine di evitare il verificarsi del rischio di pagare più volte lo 

stesso debito a soggetti non legittimati a ricevere il pagamento con grave danno erariale per 

l’Ente, a conferire mandato a professionista incaricato, competente nella complessa vicenda delle 

cessioni di credito. 

2) Di autorizzare il Sindaco a conferire mandato al professionista incaricato al fine di 

accedere al fascicolo telematico della procedura esecutiva promossa da Banca sistema s.p.a. 

contro Comune di Alì, per porre in essere tutte le attività opportune per acquisire dalla Banca 

Sistema s.p.a. dichiarazione liberatoria da parte dei successivi cessionari e, ove ne ricorressero i 

presupposti, agire nelle competenti sedi giudiziarie. 

3) Di affidare l’incarico all’ Avv. Parisi Achille con studio in Messina in Piazza Cairoli, n. 

65, 98122 Messina, C.F.: PRS CLL 61C09 F158Q. 

4) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, in conformità alla disciplina 

del Codice dei contratti pubblici, l’adozione dei relativi atti gestionali.   

5) Di assegnare Responsabile dell’Area Amministrativa l’assunzione del relativo impegno 

di spesa, assegnando all’uopo allo stesso la somma di € 634,40 per la spesa occorrente per la 

relativa prestazione professionale. 

6) Di imputare la complessiva somma di € 634,40 per la spesa occorrente per la relativa 

prestazione professionale al Capitolo 124 - Codice 01.02.1.103 del bilancio di previsione 2019 in 

corso di approvazione.  

7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Avvocato Achille Parisi. 

8) Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del 

presente atto. 

9) Di trasmettere il presente provvedimento alle competenti Aree Amministrativa ed 

Economico – Finanziaria per i rispettivi conseguenti adempimenti. 

10) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line e nella sezione 

relativa sezione di Amministrazione Trasparente. 

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

merito. 

                                                                                                               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: Procedimento di esecuzione mobiliare Banca Sistema S.p.A. c/ Comune di Alì 

(ME) – Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sindaco al conferimento di incarico legale.  

 

 

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 AMMINISTRATIVA 

 

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

FAVOREVOLE. 

Alì  

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

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

 

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 

Alì,  

                                                                              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 

 

_______________________________ 


