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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 N. 86  DEL 23/07/2020 
 
OGGETTO:   Giudizio Triolo Antonino – Fiumara Natala c/ Comune di Alì – Tribunale 

Civile di Messina R.G. n. 3907/2015. Presa d’atto della Sentenza n. 546/2020 e accettazione  

della volontà di corresponsione rateale delle spese di giudizio. 

 
L’anno Duemilaventi, il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 22:25 e seguenti in 
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 
 

 N. NOMINATIVO  CARICA Presenti Assenti 
       

 1) RAO NATALE  Sindaco - Presidente X  
       

 2) ROMA ROBERTO  Assessore X  
       

 3) RASCONA’ VALENTINA  Assessore  X 
       

 4) BONURA GIUSEPPE  Assessore X  
       

Assente: Valentina Rasconà     

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 
specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 86 del 23/07/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

Il Presidente  
F.to Ing. Natale Rao  

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Roberto Roma   F.to Dott. Gaetano Russo 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 



  

 

 

 

 

 

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Giudizio Triolo Antonino – Fiumara Natala c/ Comune di Alì – Tribunale 

Civile di Messina R.G. n. 3907/2015. Presa d’atto della Sentenza n. 546/2020 e accettazione  

della volontà di corresponsione rateale delle spese di giudizio. 
 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 con atto acquisito al prot. n. 3577  del 06.07.2015  è stato notificato al  Comune di Alì  l’atto 

di  citazione davanti  al Tribunale di Messina, presentato dai Sigg. Triolo Antonino e Fiumara 

Natala per ottenere il risarcimento dei danni provocati al fondo di proprietà sito in C.da Cicco 

durante l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione delle strade e delle piazze 

di frazione Ariella; 

 a seguito del predetto atto introduttivo di giudizio, tra le parti Triolo Antonino e Fiumara 

Natale (attori) ed il Comune di Alì (convenuto) si è incardinato il procedimento  giudiziario 

R.G. n. 3907/2015 davanti al Tribunale Civile di Messina; 

 per la rappresentanza in giudizio e la difesa delle ragioni del Comune di Alì, con Delibera di 

Giunta Municipale n. n. 105 del 26.11.2015 è stato affidato incarico legale all’Avv. 

Ferdinando Croce con domicilio professionale in Messina, Via Faranda n. 24; 

 a seguito di comunicazione dell’Avv. Croce con nota prot. 3622 del 30.05.2018 di temporanea 

sospensione dell’esercizio dell’attività professionale per sopravvenuti incarichi istituzionali,  

con Delibera di Giunta Municipale n. 91 del 05.06.2018 per il contenzioso di che trattasi è 

stato conferito incarico professionale in affiancamento all’Avv. Felice Panebianco, con 

domicilio professionale in Messina, Via F. Bisazza n. 65; 

RITENUTO CHE: 

 con nota acquisita al prot. n. 1697 del 10.03.2020, l’Avv. Felice Panebianco, in proprio e per 

conto dell’Avv. Ferdinando Croce, , ha trasmesso all’Ente la Sentenza n. 546 del 05.03.2020 

emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del giudizio R.G.  n. 3907/2020 con il 

dispositivo di: 

 rigetto delle domande di parte attrice; 

 condanna di parte attrice al pagamento a favore del Comune di Alì delle spese di lite per 

€ 2.768/00, oltre Iva e Cpa e     15% di spese generali;          

 condanna di parte attrice, ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di € 

1.000,00 a favore del Comune convenuto; 

 con nota acquisita al prot. n. 4345 del 23.07.2020  l’Avv. Felice Panebianco, in riferimento al 

pagamento delle spese legali e di condanna determinate dalla Sentenza n. 546/2020, ha 

trasmesso la nota del 22.07.2020  ricevuta  dall’Avv. Giuseppe Marullo, in nome e per conto 

dei Sigg. Antonino Triolo e Natala Fiumara,  di manifestazione della  volontà degli stessi a: 

 corrispondere al Comune le somme liquidate a titolo di spese legali nonché ex art. 96 

c.p.c.; 

 estinguere il debito complessivo scaturente dalla Sentenza n. 546/2020 in due soluzioni di 

cui: € 2.500,00 con pagamento immediato e residua somma a saldo entro il 31.10.2020; 

 impegnarsi al pagamento della imposta di registro sulla Sentenza n. 546/2020 non appena 

notificata dall’Agenzia delle Entrate; 

        

 



  

  

 

CONSIDERATO CHE, l’Avv. Felice Panebianco, con la nota prot. n. 1697 del 10.03.2020, ha 

quantificato le spese legali determinate per come liquidate con la Sentenza n. 546/2020 per un 

importo complessivo di €  3.312,53; 

RITENUTO di dover  provvedere alla presa d’atto della sopracitata Sentenza n. 546/2020  nonché 

della manifestazione di volontà dei Sigg. Antonino Triolo e Natala Fiumara  di corrispondere al 

Comune di Alì le somme dovute a titolo di spese legali e somme ex art. 96 comma 3 c.p.c.; 
VISTO lo Statuto;  

VISTO il D. L.gs n. 267/2000; 

VISTI: 

- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il CCNL Comparto Regioni e autonomie locali 14 settembre 2000 e, in particolare, l'art. 19; 

 

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

PROPONE 

1) Di prendere atto della Sentenza n. 546 del 05.03.2020, emessa dal Tribunale Civile di 

Messina a definizione del giudizio R.G.  n. 3907/2020 sorto con atto di citazione del 06.07.2015 

tra i Sigg. Antonino Triolo e Natala Fiumara ed il Comune di Alì; 

2) Di  dare atto che con la suddetta Sentenza n. 546/2020 è stato disposta la condanna della  

parte attrice al pagamento a favore del Comune di Alì delle spese di lite per € 2.768/00, oltre Iva 

e Cpa e 15% di spese generali e della somma di € 1.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c, per un 

totale complessivo di € 4.312,53; 

3) Di prendere atto della manifestazione di volontà dei Sigg. Triolo Antonino  e Fiumara 

Natala a: 

 corrispondere al Comune le somme liquidate a titolo di spese legali nonché ex art. 96 

c.p.c.; 

 estinguere il debito complessivo scaturente dalla Sentenza n. 546/2020 in due soluzioni di 

pagamento di cui: € 2.500,00 con pagamento immediato e residua somma a saldo entro il 

31.10.2020; 

 impegnarsi al pagamento della imposta di registro sulla Sentenza n. 546/2020 non appena 

notificata dall’Agenzia delle Entrate; 

4) Di dare atto che il pagamento della suddetta somma di € 4.312,53 verrà effettuato dai 

Sigg. Triolo Antonino e Fiumara Natala mediante versamento sul conto di tesoreria del Comune 

di Alì distinto dall’ IBAN  IT24Q0103082190000063118418, con le seguenti modalità: 

 quanto a € 2.500,00, con espressa indicazione nella causale della seguente dicitura: 

“Giudizio Tribunale Civile di Messina R.G. n. 3907/2020 definito con Sentenza n. 

546/2020. Spese legali e somme ex  art. 96 c.p.c. – I° rata  

 quanto a € 1.812,53, entro la data del 31.10.2020,  con espressa indicazione nella causale 

della seguente dicitura: “Giudizio Tribunale Civile di Messina R.G. n. 3907/2020 definito 

con Sentenza n. 546/2020. Spese legali e somme ex  art. 96 c.p.c. –  II° rata a saldo); 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Avv. Felice Panebianco e ai Sigg. 

Triolo Antonino e Fiumara Natala per il tramite del legale di fiducia, Avv. Giuseppe Marullo con 

studio in Messina, Via Oratorio della Pace n. 3; 

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

merito. 

                                                                                                          IL PROPONENTE                                                          

                                                                                           IL SINDACO 

                                  F.to Ing. Natale Rao 



  

 
                    

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000  
 

 

 

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Giudizio Triolo Antonino – Fiumara Natala c/ Comune di Alì – Tribunale 

Civile di Messina R.G. n. 3907/2015. Presa d’atto della Sentenza n. 546/2020 e accettazione  

della volontà di corresponsione rateale delle spese di giudizio. 

 

 

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, 23/07/2020  
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
 _____________________ 

  
 
 
 
 

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

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, 23/07/2020  
 

f.f. Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 
                                                    ____________________________ 

   
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

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 Legge n. 69/2009) 
 

 

Alì, 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 Luglio 2020. 

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

 
     Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.     
(Immediatamente Esecutiva) 
 
 
Alì, 23/07/2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
 
 

 

 
 


