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
AREA AMMINISTRATIVA
protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.tecnica@pec.comune.ali.me.it
www.comune.ali.me.it

COPIA DI DETERMINA N. 185/A DEL 26/11//2020
OGGETTO: Debito fuori bilancio Cannetti Mariano, riconosciuto con Delibera di Consiglio
Comunale n. 14 del 24/06/2019. Liquidazione III° rata.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
− con atto di citazione notificato il 23.04.2009 il Sig. Cannetti Mariano ha convenuto in giudizio
il Comune di Alì al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati al fondo di proprietà
sito in Contrada Vina in occasione degli eventi alluvionali del 15 e 16 settembre 2006 e
quantificati a mezzo di Accertamento Tecnico Preventivo n. 5135/2006 in € 26.369,00;
− il giudizio civile sorto a seguito del suddetto atto di citazione, incardinato al R.G. n.
3116/2009, è stato definito con Sentenza n. 1028 del Tribunale Civile di Messina del
07.05.2018 di accoglimento della domanda giudiziale del Sig. Cannetti Mariano, con la
seguente pronuncia:
“Il Tribunale…definitivamente pronunciando nella causa promossa da Cannetti Mariano nei
confronti del Comune di Alì così provvede:
1. accoglie… la domanda spiegata da Cannetti Mariano con l’atto di citazione…;
2. condanna il Comune di Alì in persona del Sindaco pro – tempore al pagamento dei danni
subiti dal fondo di proprietà dello stesso che si liquidano in complessivi € 26.369,00, oltre gli
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna il Comune di Alì, in persona del Sindaco pro – tempore al pagamento delle spese
processuali, ivi comprese quelle di consulenza, che si liquidano a favore del Sig. Cannetti
Mariano in complessivi € 2.010,00 oltre iva e cpa e spese generali oltre euro 340,00 per spese
vive e € 900,00 oltre iva e cpa per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
4. pone le spese di ctu sia della fase dell’ATP che successive in sede di richiamo, a carico del
Comune di Alì
5. rigetta ogni altra domanda”;
RITENUTO CHE,
− la suddetta Sentenza n. 1028/2018, depositata il 07.05.2018, è stata notificata al Comune di
Alì in data 23.07.2018 ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 53/1994, ed acquisita al
protocollo dell’Ente con n. 4934 del 24.07.2018;
− con note acquisite agli atti dell’Ente del 18.12.2018 e del 17.05.2019, l’Avv. Carmelo
Lombardo, difensore di fiducia del Sig. Cannetti Mariano nel giudizio di che trattasi, ha
comunicato il conteggio delle somme dovute dal Comune di Alì al suo assistito in forza
della Sentenza n. 1028/2018, per come di seguito elencate e pari a € 36.108,77:
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Risarcimento riconosciuto
Interessi dalla domanda
Onorari liquidati
Rimborsi forfettari
Cpa
Iva
Spese vive liquidate in sentenza
Spese rilascio copie esecutive
Registrazione sentenza
Onorari ATP
TOTALE OMNICOMPRENSIVO

€ 26.369,00
€ 3.077,27
€ 2.910,00
€
436,50
€
133,86
€
765,68
€
340,00
€
26,96
€
899,50
€ 1.150,00
€ 36.108,77

DATO ATTO CHE, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24/06/2019, è stata
riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.a) del D.
Lgs. n. 267/2000, in favore del Sig. Cannetti Mariano, per la complessiva somma di € 36.108,77
dovuta dal Comune di Alì in forza della Sentenza esecutiva n. 1028 del Tribunale Civile di
Messina del 07.05.2018, con imputazione della relativa spesa al Codice 01.11.1.110 del Capitolo
360 del bilancio di previsione esercizio 2019 – 2021;
DATO ATTO, altresì, CHE, in data 25/06/2019 è stato sottoscritto l’accordo di transazione tra il
Sig. Cannetti Mariano ed il Comune di Alì, sia sulle modalità e termini di pagamento della
complessiva somma di € 36.108,77 che per l’autorizzazione all’Ente a corrispondere gli onorari e
spese legali dovute dal Sig. Cannetti Mariano al proprio legale di fiducia, direttamente all’ Avv.
Carmelo Lombardo, secondo i seguenti termini:
Modalità di pagamento

Nr. rate Importo rata
1° rata €

15.000,00

€ 10.000,00 al Sig. Cannetti Mariano
€

Termini di pagamento
Entro il mese di Giugno 2019

5.000,00 all’Avv. Lombardo Carmelo

2° rata €

10.500,00

€ 10.500,00 al Sig. Cannetti Mariano

3° rata €

10.608,77

€ 10.608,77 al Sig. Cannetti Mariano

Entro il mese di Maggio
2020
Entro il mese di Dicembre
2020

DATO ATTO CHE:
−
con la Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 97 del 27/06/2019:
−
è stato assunto l'impegno di spesa per la complessiva somma di € 36.108,77, al
Codice 01.11.1.110 del Capitolo 360, Impegno n. 410, del bilancio di previsione
2019/2021, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la
seguente ripartizione:
€ 15.000,00 - nell’esercizio finanziario 2019;
€ 21.108,77 - nell’esercizio finanziario 2020;
−
nel rispetto dell’accordo di pagamento sottoscritto tra le parti e con bonifico sui conti
correnti dedicati secondo la normativa sulla tracciabilità, è stata liquidata la prima rata pari a
€ 15.000,00, nel seguente modo:
quanto a € 10.000,00 al Sig. Cannetti Mariano;
quanto a € 5.000,00 all’Avv. Carmelo Lombardo;
−
con la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 70 del 08.05.2020, è stata
liquidata al Sig. Cannetti Mariano la II° rata, pari a € 10.500,00;
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RITENUTO NECESSARIO, per le premesse sopra esposte e giusta Deliberazione di Consiglio
Comunale n.14 del 24/06/2019, procedere alla liquidazione della III° rata secondo i termini e le
modalità previste nell’accordo transattivo di pagamento sopra indicato:
3° rata

€ 10.608,77 al Sig. Cannetti Mariano

Entro il mese di Dicembre 2020

CONSIDERATO, altresì, che la procedura di spesa riveniente dal presente atto non è soggetta a
CIG;
VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6
della Legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3,
della L.R. n. 23 del 07.09.1998;
VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in
via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi
dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all’adozione
di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 53, comma 23,
della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi
adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta
Municipale n. 52 del 17.10.2013;
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera Consiglio Comunale n. 13
del 24/06/2019;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. DI LIQUIDARE, entro il mese di Dicembre 2020, la complessiva somma di € 10.608,77
(diecimilaseicentotto/77) al Sig. Cannetti Mariano, a titolo di III° rata della complessiva
somma di € 36.108,77 dovuta dal Comune di Alì in esecuzione della sentenza esecutiva n.
1028 del Tribunale Civile di Messina del 07.05.2018, giusta Delibera di Consiglio
Comunale n.14 del 24/06/2019 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 267/2000;
3. DI DARE ATTO che, con la Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 97
del 27/06/2019 la complessiva somma di cui sopra, pari a € 36.108,77, è stata impegnata al
Codice 01.11.1.110 del Capitolo 360, Impegno n. 410, del bilancio di previsione
2019/2021, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la
seguente ripartizione:
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•
•

€ 15.000,00 - nell’esercizio finanziario 2019;
€ 21.108,77 - nell’esercizio finanziario 2020;

4. DI IMPUTARE, pertanto, la suddetta somma di € 10.608,77 al Codice 01.11.1.110 del
Capitolo 360, Impegno n. 410, del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con la
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019;
5. DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di
competenza.
6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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DETERMINA N. 185/A DEL 26 /11/2020
OGGETTO: Debito fuori bilancio Cannetti Mariano, riconosciuto con Delibera di Consiglio
Comunale n. 14 del 24/06/2019. Liquidazione III° rata.

*************************************************************
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, dando atto del rispetto
dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la spesa complessiva di € 10.608,77 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura
finanziaria al Codice 01.11.1.110 del Capitolo 360, Impegno n. 410, del bilancio di previsione
2019/2021 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, lì 26/11/2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gaetano Russo)
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