COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo

REPERTORIO GENERALE N. 1135 DEL 14.12.2012
DETERMINAZIONE N. 616 DEL 14.12.2012
Oggetto:Impegno spesa e liquidazione in favore del Comune di Balestrate – Decreto di Liquidazione
del 28.11.2011 del Tribunale di Palermo-Terza Sezione Civile (R.G. n.6872/09)

Oggetto:Impegno spesa e liquidazione in favore del Comune di Balestrate – Decreto di Liquidazione
del 28.11.2011 del Tribunale di Palermo-Terza Sezione Civile (R.G. n.6872/09)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso:
•

Che deliberazione della G.C. n.21 del 26 marzo 2009 il Comune di Giardinello, unitamente ai
Comuni di Balestrate e Montelepre, ha impugnato la deliberazione assembleare della Società
Servizi Comunali Integrati RSU S.p.A. del 29 settembre 2008 di approvazione del Bilancio di
esercizio 31.12.2007, società di cui il Comune di Giardinello è socio;

•

Che con la medesima deliberazione, è stato incaricato l’Avv. Giancarlo Pellegrino, con studio
legale in Palermo, per assumere la difesa e la rappresentanza di questo Ente e proporre atto di
impugnazione alla deliberazione sopra richiamata;

•

Che su richiesta delle parti il Giudice adito, disponeva apposita C.T.U. nominando all’uopo i
Dott.ri Carlo Amenta e Maria Italiano;

•

Che il Comune di Balestrate ha comunicato con raccomandata a/r del 06.02.2012 Prot. 2129,
assunta al protocollo di questo Ente n.1194 del 08.02.2012, che i Dott.ri Carlo Amenta e Maria
Italiano con nota del 23.12.2011 acquisita al protocollo del Comune di Balestrate in data
29.12.2011 n.57STR, hanno trasmesso il decreto di liquidazione del 28.11.2011 con cui il
Tribunale di Palermo Terza Sezione Civile ha disposto il pagamento ai suddetti della somma di
€.7.500,00 oltre oneri fiscali, ponendo in via provvisoria il pagamento a carico della parti in
solido;

•

Che i Dott.ri Carlo Amenta e Maria Italiano hanno in data 29.12.2011 prot.57 hanno trasmesso
al Comune di Balestrate parcelle pro-forma, più specificatamente:
1. Dott. Carlo Amenta parcella pro-forma di €.4.719,00;
2. Dott.ssa Maria Italianao parcella pro-forma di €.4.719,00 e pertanto per un importo
complessivo lordo di €.9.438,00;

•

Che il Comune di Balestrate con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo
n.19 del 24.01.2012 ha provveduto al pagamento dell’intera somma di €.9.438,00, che deve
essere ripartita in parti uguali, pari ad €.2.359,50, oltre che dal Comune di Giardinello, dal
Comune di Balestrate, dal Comune di Montelepre e dalla SCIRSU;

•

Che il Comune di Balestrate con raccomandata a/r del 18.10.2012 prot.15666 assunta al
protocollo del Comune di Giardinello n.9386 del 22.10.2012, ha richiesto il pagamento della
somma di €.2.359,50, già anticipata;

•

Vista la deliberazione di C.C. n.53 del 09.10.2012 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione 2012-bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 20122014”;

•

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

•

Visto lo Statuto dell’Ente;

•

Visto il D.Lgs. n°267/2000;

•

Visto OO.EE.LL. vigente in Sicilia
PROPONE
Impegnare per i motivi espressi in narrativa, la somma di €.2.359,50, all’intervento 1010203
cap.11, Bilancio 2012;
Liquidare la somma di €.2.359,50, in favore del Comune di Balestrate con sede in via Roma
n.14;
Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di
€.2.359,50, in favore del Comune di Balestrate con sede in via Roma n.14, mediante bonifico
bancario sul conto corrente intestato allo stesso, (IBAN:IT09W089464308000001733609);
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott. Angelo Polizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Vista la regolarità tecnica.
DETERMINA
Impegnare per i motivi espressi in narrativa, la somma di €.2.359,50, all’intervento1010203
cap.11, Bilancio 2012;
Liquidare la somma di €.2.359,50, in favore del Comune di Balestrate con sede in via Roma
n.14;
Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di
€.2.359,50, in favore del Comune di Balestrate con sede in via Roma n.14, mediante bonifico
bancario sul conto corrente intestato allo stesso, (IBAN:IT09W089464308000001733609);
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. Giovanni Gaglio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

