
COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° 2ÀA reg. del 21s -tol-

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: REVOCA DELWERA DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 09.05.2016

L’anno 2017 il giorno 2G del mese di OWco\L.Ye. alle ore
A S1 2_ 2 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. 1’IobiIia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

I Presenti n. L.j I assenti n. &
Presiede il -St.s..cco
Assenti gli Assessori:

________________________

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

11 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

REVOCA DEL [BERA DI GiUNTA COMUNALE N. 35 DEL 09.05.2016

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabije.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

REVO4 DELIBERA Dl GIUNTA COMUNALE N.35 DEL 09.052016

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N. DEL I I

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio finanziario

OGGETTO: REVOCA DELIBERA Dl GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 09.05.2016

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I I

GESTIONE: COMPETENZA REIDUI

DENOMINAZIONE:

I I

Ai sensi dell’ar153 della legge 6 giugno 1990,n.l42.(come recepito con l’an. l.comma l.lettera i) della legge regionale

Il dicembre 199l,n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità coniabile esprime parere:

DATA

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE E
IL RESPONSABILE

FAVOR

IL RE

SFAVOREVOLE E
F.to

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 09.05.20 16

IL SINDACO

Premesso:

• la sentenza 1192/2014 del Tribunale di Messina RG 486/2000 che ha disposto: “condanna (...) il Co

mune di Malvagna al pagamento in favore di Zappala Angela, Cantarella Maria Concetta e Cantarella

Andrea, quali eredi di Cantarella Concetto, della somma di lire 5.513.463 pari ad €2.847,00 oltre inte

ressi legali dal 12.08.1989 e interessi moratori dal 11.11.1989 (...); condannai! Comune di Malvagna al

pagamento in favore di Zappala Angela, Cantarella Maria Concetta e Cantarella Andrea, quali eredi di

Cantarella Concetto, della somma lire 50.254.366 pari ad €25.954,2 loltre Iva ed oltre gli interessi lega

li dal 26.09.1998 di interessi moratori dal 25 dicembre 1998 (...); condanna (...) l’assessorato Agricol

tura e foreste della Regione Siciliana a manievare il comune di Malvagna dal pagamento in favore degli

attori della somma di €25.954,21 oltre [VA. oltre interessi dal 26.09.1998 ed interessi moratori dal 25

dicembre 1998; condanna il comune di Malvagna alla rifusione delle spese processuali sostenute da

Zappala Angela, Cantarella Maria Concetta e Cantarella Andrea, quali eredi di Cantarella Concetto, che

liquida in € 75,00 per spese ed €7.500,00 per compensi di avvocato (...) oltre iva e cpa come per legge;

condanna l”Assessorato Agricoltura e foreste della Regione Siciliana alla rifusione delle spese proces

suali sostenute dal Comune di Malvagna che liquida in € 24,80 per spese ed € 6.400,00 per compensi di

avvocato (..), oltre spese generali, iva e cpa come per legge”;

• Che con prot. 2651 del 09. 10.2017 è stata acquisito all’Ente sentenza del Tar Sicilia, sezione Catania, n.

1840 /2017;

• Che la suddetta sentenza, in esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1192/2014 ha disposto

ordina al Comune intimato (...) di dare esecuzione, entro il termine di sessante giorni di cui in moti

vazione, al giudicato di cui in epigrafe oltre interessi legali e spese successive; nomina sin d’ora, per il
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caso di ulteriore inadempienza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Messina, con facoltà di delega

ad altro funzionario del medesimo ufficio, perchè provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del

predetto termine, a dare esecuzione al giudicato;

• la nota prot. 91679/17/8.03/Gab della Prefettura di Messina che, in esecuzione della sentenza del Tar

Sicilia, sezione Catania, n. 1840/2017 ha nominato la dott.ssa Maria Leopardi quale Commissario ad

acta allo scopo di dare puntuale esecuzione alla sentenza medesima;

• considerato che con nota del

_____

il Comune di Malvagna ha richiesto all’Assessorato dell’Agricoltura

e delle Foreste della Regione Siciliana l’esecuzione della sentenza 1192/2014;

• che la superiore richiesta è rimasta inevasa;

• Considerato che con delibera di GM o. 35 del 09.05.20 16 è stato Autorizzato il Sindaco ad agire in giu

dizio nei confronti dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana , in persona dell’As

sessore prò tempore , per il recupero coattivo delle somme, di cui alla sentenza N° 1192/2014 da corri

spondere ai creditori, i quali hanno già intimato il pagamento con atto di precetto notificato il 04 aprile

2016, assunto al Prot. N° 551 di pari data ed Autorizzato il Sindaco a conferire formale procura alle liti

all’Avv. Salvatore Pagano , del foro di Messina , con studio in Messina Via G Cesareo ND 26 c.f PGN

SVT 54M08 L042V , di rappresentare e difendere il Comune di Malvagna nella predetta procedura

con ampia facoltà prevista dalla legge

• Dato atto che dalla data di conferimento del superiore incarico ad oggi non sono state iniziate e portate

a termine le iniziative necessarie per il recupero coattivo delle somme, di cui alla sentenza N°

1192/2014 del Tribunale di Messina da corrispondere ai creditori

• Ritenuto necessario revocare l’incarico sopra precisato all’Avv. Pagano Salvatore, stante la perdurante

inadempienza;

ITENUTO di dover demandare il Responsabile delFArea Affari Generali l’adozione di tutti gli atti e provvedi

menti connessi e consequenziali;

VISTI:

il D.Lgs. n°267/00;

IO.R.EE.LL. nel testo vigente;

la legge regionale n. 23/98 e successive modifiche e integrazioni;

il Vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:

l’art. 2230 cc.

PROPONE

I) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) revocare la delibera di Giunta comunale n. 35 del 09.05.20 16 e conseguentemente revocare l’incarico sopra

precisato all’Avv. Pagano Salvatore per il recupero coattivo delle somme, di cui alla sentenza N° 1192/2014

del Tribunale di Messina da corrispondere ai creditori, stante la perdurante inadempienza;

3) di disporre che il Responsabile dell’area Affari generali notifichi il presente all’interessato, Avv. Pagano

Salvatore;

4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell’Area Affari Generali l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti

connessi e consequenziali;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell’art. 134 comma 4

del D.lgs.267/2000, con separata ed unanime votazione resa in forma palese.
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il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

L

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione delJ’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Lt Il Segretario Comunale
Dott.ssa AnteIa Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

E’ divenuta esecutiva il

All’ufficio
All’ ufficio
All’ ufficio
A

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Lì

Il Rcsponsahile dell’Ullicio di Segreicria

/

E’ copia conforme per uso Amministrativo 11 presente atto è stato pubblicato all’Klbo on-line
Malvagna, li Comunale dal

al con il n.
L’istruttore dir. Amministrativo

Rosangela Di Stefano Penino Domenico Rocco

o

della pubblicazione.

Lì

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

I


