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CITTADIAVOLA
Settore 5

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE V

N.

62

DEL REGISTRO

DATA 20ltv20t9

OGGETTO: Liquidazione risarcimento danni in favore degli eredi di xxxxxxxxxx. (Quintarata).

DETERMINAZIONE
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:

delibera di C.C. n. 13 del 11.04.2019, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019-202I, giusta Delibera di G.M. n. 69 del 2510312019, concernente la
programmazione di Bilancio, nonché tutti gli strumenti obbligatori di programmazione di settore e
loro coerenzacon il D.U.P.;
Che con Delibera di C.C. n. 14 del 28.05.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
dell' Es erci zio F inanziario 20 | 9 -2021 ;
Che con Delibera di C.C. n. 93 del ILI2.20I4 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. I94 comma
1o, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000 , n. 267 , la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza esecutiva n.13212014, emessa dal C.G. A. per la Regione Siciliana, per risarcimento danni
in favore della Parrocchia San Sebastiano relativa al danno causato alla Parrocchia in conseguenza
di una illegittima occupazione appropriativa di terreni, che condanna il Comune di Avola al
pagamento della somma di € 1.346.570,87.
Tale somma dovrà esser€ dilazionata secondo le scadenze e le rateizzazioni inserite nel Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale anno 2014-2023 in dieci anni per € 134.657,08;
Dato Atto che con mandato di pagamento n. 4092 del1511212014 è stata liquidatala prima rata di
€ I34.657,08 in favore della Parrocchia San Sebastiano;
- Vista I'Ordinanza di assegnazione del Giudice delle Esecuzioni del tribunale di Siracusa
dell'08/03/2016, procedimento n. 162912015 RG esecutivo con la quale assegna ai sigg. xxxxxxx e
xxxxxxxxx le somme di € 883.836,55 oltre interessi e spese di procedimento in misura di €
3.585,40 oltre accessori di legge e spese vive per € 190,00;
Dato Atto che occorre liquidare la quinta rata pan ad € 134.657,08 come previsto nel P.R.F.
Pluriennale anno 2014-2023, in favore degli eredi sopra richiamati giusta Ordinanza di
assegnazione del Giudice delle Esecuzioni del tribunale di Siracusa dell'08/03/2016, procedimento
n. 162912015 R;
Preso atto che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27l08l20I4;
Preso atto che 1'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il 3I.12.2019;
Viste le determine sindacali n. 31 del 3ll0ll20l9 e n. 22 del 1210412019 di nomina dei
responsabili dei servizi e degli uffici di cui alla nuova struttura organizzativa approvata con delibera
di G.M. n. 125 del 0210712019, a modifica della Delibera di G.M. n. 57 del2010312019;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità approvato con
deliberazione della G.M. n. 12 del28l0ll20I5;
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Avola approvato con
Deliberaziorre della G.M. n. 163 tlel 0510612014
Ritenuta la propria competenza;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;
Visti 1o Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Che

con

Determina

l)La liquidazione della

spesa superiormente indicata tramite mandato di pagamento a favore sigg.
xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx per l'importo di € 134.657,08 quale quarta rata, giustaOrdinanza di
assegnazione del Giudice delle Esecuzioni del tribunale di Siracusa dell'08/03/2016, procedimento

n. 162912015 R;
2) di impegnare la somma di € 134.657,08 nel modo seguente: per € 133.162,06 al Cap. 35616,
ooSpese per debiti fuori
bilancio" per € 1.495,02 al Cap. 351/O"risarcimento danni" Delibera CC. N.
93 del llll2l20l4;
3) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento tramite la Tesoreria
Comunale entro il 3Ill2l20l7 nel modo seguente:
-€ 67.328,54 alla sig.ra xxxxxxxxxxxx nata xxxxxxxxxx e residente xxxxxxxxxxxxx, C.F.
xxxxxxxxxxxxxxx accreditando tale somma presso l'istituto Bancario codice Iban xxxxxxxxxxxxx
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-€

al sig. xxxxxxxxxxx nato xxxxxxxxxxx e residente , C.F.

xxxxxxxxxxxxx,
accreditando tale somma presso l'istituto bancario codice iban xxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
4)di dare atto che l'impegno di spesa è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato
con Delibera del C.C. n. 47 del27l08l20l4;
5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il 3I.12.2019;
6) di dare atto che con Delibera di C.C. n. 14 del lll04l20l8, è stato approvato il bilancio annuale
finanziario di previsione per l'anno 2018;
7) La presente sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura frnanziaria e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui agli articoli 151 e 183 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dopo il parere sulla legittimità espressa dal Segretario
Generale ai sensi dell'art. 45 co. 4 dello statuto comunale.
67.328,54

8)di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
Settore 4 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture
contabili di quest'Amministrazione.
9)che la presente, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sia
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto, ai
sensi dell'art. 6 della L.R. n. lll20l5, sul sito intemet comunale;
10) di trasmettere il presente atto:
1 0. 1) ALL'UFFICIO MESSI;
1 0.2) ALL'UFFICIO RAGIONERIA;
10.3) AL STNDACO;
10.4) ALL'UFFICIO URP;
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In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, lì 20-l I-2019

il

Servizio

SETTORE 5 ECOLOGIA PATRIMONIO E VERDE PUBBLICO - Determinazi one n. 62 del 20- I 1-2019

pue.4
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II CAPO SETTORE
L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di novembre in Avola e nel proprio Ufficio
sito in questo Corso Garibaldin. 82 Avola.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3l13l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal1'Maggio 2079 a seguito della approvazione della nuova struttura

.

organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del20/0312019.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del28l05l20l9 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019

e bilancio pluriennale 201912021;-RITENUTA

la propria

competenza;-

.

RITENUTA la necessità

.

argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

di provvedere in merito e fatte proprie le ossenrazioni e le

DETERMINA

l)
2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 4 SERVIZIO 2 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

n
Registro Atti di determinazione del SETTORE
PUBBLICO
ATTON.62 del20-11-201
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D isp o s izio n e di p ub b lic azione

Il

sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE che

dal

la

presente Determinazione venga

pubblicata all'Albo Pretorio online
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. lll20l5;

il

decorrenzadal

presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
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