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DEUBERA N° I REG. DEL 27.07.201S
DElIBERAZIONE

DEL

COMMISSARIO AD ACEA

Oggetto: Esecuzione sentenza del TAR Catania Sez. 11, Reg Prov. Coli. ri. 1840/2017 deI 21
luglio 2017 relativa ai ricorso Reg. Gen. n. 1268 dei 2016, proposto dai Sig.ri Zappalà — Cantareila,
contro il Comune di Malvagna- Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194
comma I lettera a) del D.lgs 267/2000.-

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 11,20 e seguenti,
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito a verbale di insediamento
prot. 01 del 13 marzo 2018, redatto in qualità di commissario ad acm

Presiede il Commissario ad Acta Dott.ssa Leopardi Maria
Partecipa il Segretario Comunale Dotissa Pirri Giuseppa Maria



LI. COMMISSARIO AD ACTA

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Esecuzione sentenza del TAR Catania Sez. Il, Reg Prov. Coli. n. 1840/2017 del 21 luglio 2017

relativa al ricorso Reg. Gen. n. 1268 del 2016, proposto dai Sig.ri Zappalà — Cantarella, contro il

Comune di Malvagna- Riconoscimenw del debito fuori bilancio ai sensi deli’art.194 comma i

lettera a) del DJgs 267/2000.-

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

I- Dei responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;

2- DeI responsabile dei servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- 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;
DELIBERA

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

Esecuzione sentenza del TAR Catania Sez. 11, Reg Prov. ColI. n. 1840/2017 del 21 luglio 2017

relativa al ricorso Reg. Gen. n. 1268 dei 2016, proposto dai Sig.ri Zappalà — Cantarella, contro il

Comune di Malvagna- Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi deli’art.194 comma i

lettera a) del D.lgs 267/2000.-

che allegata alla presente ne costituisce pane integrante e sostanziale.

IL COMMISSARIO AD ACfA

Inoltre, dichiara l’atto sopra specilicato immediatamente esecutivo.



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
Dott.ssa Maria Leopardi

OGGETTO: Esecuzione sentenza del TAR Catania Sez. li, Reg Prov. ColI. n. 1840/2017 del 21
luglio 2017 relativa al ricorso Reg. Gen. n. [268 del 2016, proposto dai Sig.ri Zappalà — Cantarella,
contro il Comune di Malvagna- Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194
comnia I lettera a) del Djgs 267/2000.-

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:
• con sentenza del TAR Catania Sez. 11, Reg Prov. Coli. n. 1840/20 17 del 21luglio 2017 relativa al

ricorso Reg. Gen. n. 1268 del 2016, proposto dai Sig.ri Zappalà Angela, Cantarella Maria
Concetta e Cantarella Andrea, rappresentati e difesi dall’Avvocato Vincenzo Russo contro il
Comune di Malvagna, per l’ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza resa dal tribunale
di Messina col n. 119212014 comunicata in via amministrativa alla Prefettura di Messina in data
02/10/2017, imponeva l’obbligo a carico dellEnte debitore di adottare le determinazioni
amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato nascente dalla
sentenza in oggetto indicata entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via
amministrativa, ovvero dalla notifica a cura di parte della predetta sentenza;

• con la precitata sentenza si nomina il Prefetto di Messina con facoltà di delega, quale
commissario ad acta il quale con decreto n. 91679/17/8.O3fGab. datato 02/10/2017 ha delegato la
Dr.ssa Maria Leopardi affinché provveda, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine
sopra assegnato a dare esecuzione al giudicato in questione.

Visto il verbale d’insediamento prot. n. 01 del 13/03/2018. redatto in qualità di Commissario ad Acta;

Considerato che nella suddetta sentenza il Comune di Malvagna è stato condannato al pagamento a
favore dei ricorrenti Sig.ri Zappala - Cantarella della somma complessiva di € 28.801,68 per sore
capitale come da sentenza, somma che risulta essere così costituita:
• €. 25.954,21 per rata di saldo revisione prezzi finali
• €. 2.847,00 per rata di saldo finale dei lavori eseguiti
oltre gli interessi moratori e legali maturati dal dovuto fino al soddisfo, [VA sulla sorte capitale e
spese del procedimento come da sentenza della Tribunale di Messina n.l 192/20 14.



Precisato che il pagamento della quota di €. 21954,21 per rata di saldo revisione prezzi finali oltre

gli interessi moratori e legali maturati dal dovuto fino al soddisfo, IVA sulla sorte capitale e spese

del procedimento, risulta a carico del Comune che giusta sentenza potrà rivalersi nei confronti

dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana.

Considerato che nella suddetta sentenza il Comune di Malvagna è stato condannato al pagamento

delle spese del giudizio di ottemperanza, giusta sentenza n. 184/20 17 che si liquidano in € 1.500,00,

oltre accessori di legge se dovuti e spese vive successive, da distrarsi in favore del difensore

antistatario che ha reso le prescritte dichiarazioni.

Considerato che in tale contesto il Commissario nominato dal Giudice, si appalesa come organo

straordinario dell’amministrazione inadempiente, trattandosi di organo ausiliario del giudice

medesimo, dal quale ritrae attribuzioni e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in

funzione dell’esecuzione del giudicato;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 135 reg. del 20/11/2017 ad oggetto “Avvio

Procedura Transattiva - Sentenza del Tribunale di Messina n.l 192/2014 Reg 486/2000, dotata della

Formula Esecutiva in data 2 1/07/2014 e Sentenza del Tar Sicilia Sez. Catania n.1840)2017- con la

quale si accoglie la proposta di deliberazione a firma del Sindaco a transigere il debito scaturente

dalla su citata sentenza del Tribunale di Messina, nonché di dare atto che al relativo pagamento,

nell’esercizio in corso, la copertura sarà data per la somma totale di € 90.500.00 del bilancio di

previsione dell’esercizio finanziario 2017/2018”, all’intervento 21050105/1 per € 75.000.00 e

all’intervento 2 1050104/1 per € 15.500.00

Vista la determina dirigenziale n.130/335 del 28/12/20 17 con la quale sono stati assunti impegni di

spesa agli interventi pari ad E 90.500.00

• 21050105/1 per €7500000
• 21050104/I per€ 15.500.00

Considerato che il Comune di Malvagna è stato condannato al pagamento a favore dei ricorrenti

Sig.ri Zappala - Cantarella della somma complessiva di E. 104.258,23 come da atto di precetto

datato 24-02-20 16 come sotto specificato:

• E. 25.954,21 per rata di saldo revisione prezzi

• €. 2.847,00 per rata di saldo finale dei lavori eseguiti

• E. 14.040,77 per interessi legali maturati dal dovuto fino al soddisfo

• E. 36.686,54 per interessi moratori maturati dal dovuto fino al soddisfo

• €. 6.336.26 per IVA su sorte capitale

• E. 12.929.52 per spese legali

• E. 2770.04 spese CTU
• E. 864.00 spese registrazione sentenza

• E. 1829.89 spese per prccetto-pignoramento

Considerato che il Comune è tenuto a liquidare all’Avv.to Vincenzo Russo quale distrattario, le

spese legali di giudizio di ottemperanza, giusta sentenza n. 184/2017 per €.l.500,00, le spese

accessorie e le spese vive successive di € 3.073,76 giusta sentenza, per l’importo complessivo di

€4.573,76.
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Vista l’allegata nota trasmessa tramite Pec datata 07/05/20 18, pervenuta alla scrivente da parte
dell’Avv. Vincenzo Russo, legale rappresentante dei signori Zappalà-Cantarella, con la quale
comunica che i predetti ricorrenti accettano la proposta presentata dai Comune di Malvagna relativa
alla corresponsione della somma di € 104.258,23 come da precetto allegato, datato 16/11/2015;

Considerato che la somma complessiva dovuta, giusta sentenza del Tar, è pari ad € 108.83 1.29 così
ripartita:
• € 104.258.23 come da precetto datato 24/02/2016 “alI. A” (sorte capitale, interessi legali e di

mora, spese e compensi, spese di registrazione, spese pegno negativo e rimborso spese CTU)
• €4.573,76 a titolo di compensi e spese giudizio per ottemperanza giusta sentenza n. 1840/20 17

(all. B “Prospetto contabile alla data deL 7/5/20 18” );

Considerato che necessita imputare la differenza di € 18.33 1.99 (€ 108.831.99 — € 90.500.00) ai
seguenti interventi bilancio 2017:

• 10120316/I per€ 3.000.00
• 20950103/1 per€ 3.990.81
• 10110307/I per€ 2.000.00
• 10960301/I per€ 712.69
• 20820302/I per € 1.000.38
• l0J60305/l per€ 2.413.01
• 10160303/1 per€ 2.000.00
• 10120503/I per€ 2.065.83
• 10120503/1 per€ 1.149.27

Atteso che l’arti94 comma i lett a de) DLgs 267/2000 prevede il riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva;

Considerato che trattasi di esecuzione di sentenza e che gli organi dell’Amministrazione versano in
situazione di carenza sopravvenuta di potestà, venendo esautorati dalle normali attribuzioni e non
possono disporre degli interessi considerati, nei limiti relativamente del giudicato;

Rilevato che, la somma di € 90.500,00 risulta essere stata impegnata nel bilancio di previsione
2017 e che nel bilancio 2018 in corso di approntamento tecnico sono riportati a residuo e che
pertanto la somma nei confronti dei ricorrenti rientra nella fattispecie di cui all’mi. 194 comma 1,
lettera a) del D. Lgs. 267/00, fatto salvo l’obbligo per l’amministrazione comunale di avviare azione
di responsabilità per la rivalsa nei confronti dei funzionari e degli amministratori che possono aver
cagionato danno patrimoniale all’Ente.

Visto Ì’art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/00 a mente del quale “Nel caso in cui il bilancio di
esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o
il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, intendendosi
come riferimento l’ultimo bilancio dell’esercizio linanziario 2017 detinitivamente approvato:

Visionate le voci del medesimo bilancio per reperire l’importo quantificato, ed individuata quella
utile al soddisfacimento del debito che è riscontrata positivamente dal Responsabile dell’Area
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Finanziaria del Comune di Malvagna in relazione alla disponibilità effettiva esistente mediante il

rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 13 comma I L.R. 44/91;

Visto l’art. 194 del T.U. n. 267/00 e s. m.;

Visto l’Ordinamento amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e per le considerazioni di cui in parte motiva che si intendano richiamate e

descritte;

PROPONE

I. Di riconoscere ai sensi dell’art. 194 del T.U. n. 267/00 comma I lett. a), la legittimità del debito

fuori bilancio della residua somma di 108.831,99;

2. Di dare atto che l’importo complessivo dovuto ai ricorrenti ammonta ad € 104.258,23 (all.A)

come risulta dagli acclusi prospetti esibiti, dall’ Avvocato Vincenzo Russo, con pec del

07/05/20 18 (all..C);

3. Di dare atto che l’importo complessivo dovuto all’ Avvocato Vincenzo Russo, ammonta ad €

4.573,76 avuto riguardo alla somma di € 1.500.00 oltre accessori di legge se dovuti e spese vive

successive;

4. Di liquidare e pagare per la causale indicata in premessa, la somma complessiva di €

104.258.23 che il Comune di Malvagna è tenuto a versare ai ricorrenti signori Zappala —

Caniarella, nonché la somma di € 1.500.00 oltre accessori di legge se dovuti e spese vive

successive, da distrarsi in favore dell’avvocato Vincenzo Russo quale difensore antistatario dei

ricorrenti per l’importo complessivo di € 4.573.76;

5. che oltre alle somme da liquidare ai ricorrenti, così come stabilito in sentenza TAR n.

1192/2014, l’Amministrazione Comunale dovrà effettuare il pagamento del compenso da

liquidarsi al Commissario ad Acta, giusta sentenza n.1840/20l7; compenso che verrà

determinato, sulla base delle tabelle richiamate dall’art. 275 del DPR 115/2002, così come

adeguate con DM 30/5/2002 dal Ministero della Giustizia, trattandosi di ausiliare del giudice

nominato con decreto presidenziale, a seguito di presentazione della nota specifica delle spese e

degli onorari da parte del commissario ad acta;

6. di dare atto, altresì, che oltre agli importi sopra indicati, dovrà assumersi successivamente

l’impegno di spesa relativamente al compenso dovuto al commissario ad acta che sarà liquidato

dal TAR di Catania poiché si tratta di attività conseguente al procedimento di esecuzione de quo;

7. di disporre direttamente il pagamento delle spese sopra specificate, a favore dei ricorrenti

Zappalà Angela, Cantarella Maria Concetta, Cantarella Andrea e dell’Avvocato Russo quale

distrattario, ordinando, entro venti giorni dalla data odierna, al competente Istituto Bancario BCC

di Pachino quale Tesoriere dell’Ente, di dare priorità ai pagamenti in oggetto, dandone

comunicazione ai creditori.

8. di disporre, altresì, che nel caso di mancanza di liquidità (cassa) L’istituto Tesoriere dovrà

trattenere i mandati di pagamento e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero

pervenire incassi a favore del Comune lino al totale soddisfo;
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9. di dare mandato alla Segreteria del Comune di Malvagna di trasmettere la presente delibera alla
Procura Regionale della Corte dei Conti, al Revisori dei Conti ai sensi deLl’art.23 comma 5
Legge 27112/2002 n. 187 per quanto di competenza e al Tesoriere;

10. Di dichiarare la presente proposta urgente ed immediatamente esecutiva onde evitare ulteriori
aggravi di spese al carico dell’Ente e di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.
163 comma 2 del T.U. EE. LL. deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo.

Malvagna, lì 27 luglio 2018

Commissario ad Atta
Leopardi
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Determina I I
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Oggetto: Esecuzione sentenza del TAR Catania Sez. 11, Reg Pro’. Coli. n. 1840/2017 deI 21 luglio
2017 relativa al ricorso Reg. Gen. n. 1268 del 2016, proposto dai Sig.ri Zappalà—Cantarella, contro
il Comune di Malvagna- Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi deIl’art. 194 comma 1
lettera a) del D,lgs 267/2000.-

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I Il Il
GESTIONE: COMPETENZA

____

RESIDUI I I
DENOMINAZIONE:

Somma Stanziata Euro

____________________

Somma Prec.inip. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la presproposla Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio linanziario

Ai sensi del l’an.53 della legge 6 giugno 1990.n, 132.(eome recepilo con l’ari, I comma I lettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991 ,n.48 sulla proposta di deliberazione i soltoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [NTERESSATO—..
Per quanio concerne la regolarità tecnica esprime parere V!LE - / S AVOREVOLE E
Aensi &Wn 147 bis.

IL RESPONSABR. I RAGIONERIA
Per quanto concerne Iolarìtà contabile esprime

parere: FAVO&tE
‘SFAVOREVOLE E

DATA 27.06.2018
°

I suddetti parco tanno parte integrante e sostanziale n. (tel





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL COMMISSARIO AD ACTA
DoÉt.ssaoparli Maria
41rjk//,/ ‘1l Segretario Comunale

- Dotc.ssa Pirri Giuseppa Mari%- ,e
Il presente atto è stato pub$lio4(to all’Albo
on-line Comunale dal
al
con il n.

Pezzino Domenico Rotto

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

Li

L’Addetto
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

li Segretario Comunale
Pirri Giuseppa Maria

CERTIFECATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi deIl’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

o E’ divenuta esecutiva iL essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.

Lì
li Segretario Comunale

Pirri Giuseppa Maria

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

All ullicio
All’ u [Rc io
All’ ufflcio
A

lì

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Il Resporisahile dell’Ufficio di Segreteria




