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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.5 

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 
 

ESTRATTO 
 

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.  
 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 634,40. 
 

 


