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OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art.l94 T.U. Etr.
LL. (D.lgs. n. 267100), della complessiva somma di €. 2.038,18 dovuta dal Comune di Mascali alla Sig.ra
Torrisi Angela Paola, in virtù della sent. Dsecutiva r.s.n. 370/2010 del Giudice di Pace di Giarre.

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 16,30 e seguenti, nella residenza Municipale,il
Commissario Straordinario, Dott, Caccamo Salvatore, nominato con D.P. n. 33 / Ser l'lS.G. , assistito dal Segretario
Generale , Dott.ssa Mosca Maria Luisai

Vista la proposta

di

deliberazione in oggettoi

Visti ipareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990,

n

142, recepita con L.R. n.48/91;

Visto il D.les, n.26'l/00.

DELIBERA
di approvare l'allegata proposta di deliberazione. con le seguenti:
Aggiunte / integrazioni (1),...........

(l)

Ll
Ll

€L

Modifiche / integrazioni

(l)

Di dichia,ar" la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2' comma della

L

R

44191

;

N.B. fl presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la correzione al prescnte atto non
sia affi ancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

no

addi

OGGETTO: Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex arf.l94
T.U. EE. LL. (D.lgs. No 267100), della complessiva somma di € 2.038.1t1 tlovuta dal
Comune di Mascali alla Sig.ra Torrisi Angela Paola, in virtù della sent, csccutiva r,s.rr.
370/2010 del Giudice di Pacc di Giarre Proponente:

e/o LAssessore
Qg.'tí,

PREMESSO:
CHE con sent. r.s.n.370/10 del Giudice di Pace di Giarre. Avr,. Gaetano Gullotta. csccutiva.
comunicata dal legale dell'Ente con nota prot. n 9759 del 23.05.201ì. il Comune di Mascali veniva
condannato al pagamento, a favore della Sig.ra Torrisi Angela Paola, della complessiva sonìmaì di € | .2ó5.6 | .
oltrc gli interessi di legge dal 30.06.2007 al soddisfo, nonché alle spese del giudizio licluidatc nella
complessiva somma di € 500,00, di cui € 100,00 per spese, € 150,00 per diritti ed € 250"00 pcl onorari. oìtre
lVA, CPA c spese gencrali;
CIID, con nota prot. n. 9759 del 23.05.201I, l'Avv. Antonino Barbagallo, legalc dclla sudclctta Sig.ra
'Iorrisi Angela Paola, ha invitato il Comune di Mascali a corrispondere alla sua assistita la sonrnra di €
1.265,61 cui l'Ente è stato condannato in sentenza, oltre interessi legali maturati dal 3Ogiugno 2007 alla data
di eff'cttivo soddisfo. ed € 661,60 per spese di giudizio come liquidate in sentcnza:

Ct{E l'Flnte è pertanto debitore nei confronti della Sig.ra Torrisi Angela Paola dclla conrplcssir':r
somma di € 2.038.18. di cui € 1.265.61 per sorte capitale di cui in sentenza, € 110.97 per intcrcssi. € ó(rl.ír()
per spese di giudizio comprensive di € 400,00 per onorari e diritti, € 50.00 per rimborso spcsc gcnclali
(12.50%), € 93.60 per l.V.A (20%) ed € 100,00 per spese di cui in sentenza;

RITENUTO
pcrtanlo, che la complessiva somma di Euro 2038,18, che si è resa necessaria al Jìne di datc cotnplcta
esecuzione alla sopra specificata sentenza di condanna, rientra tra i debiti riconoscibili cx art. l9'1. lctf. a. rlel
'l .Ll.lr,fr.l,t.. (l).lgs. n. 267/2000);

VISTI
Cli artt. 193 e 194'f.U. EE.LL., approvato con D.Lgs.267/2000:
l,' O.R.Fl.L. vi gente nel la Regione Sici liana;

[,o Statuto Comunale vigente;

PROPONÉ

l.

Di riconoscere quale debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a, del T.U.Elì.t,L."(D.Lgs. n. 26712000). a
làvore della Sig.ra Torrisi Angela Paola, la complessiva somma di Euro 2.038,18, derivante dall'esecuzione
della sentenza R.s. n'370/2010, resa dal Giudice di Pace di Giarre;
2. Si da atto che la superiore somma trova capienza nel Bilancio di Previsione Anno 201 I :
3. Si da atto che nelle more del riconoscimento quale f.b. det debito de quo sî è proceduto al pagamento dclla
somma al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese.

Proposta di Deliberazione

Ithzlulldet ttLllthotL

dell'Area Finanziario-Contabile n. SS aet
del Servizio contenzioso n.

R.G. n.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

del

j7

-

.r

lt,q

-,.,r (?ì/
i\1:ìi+itiiìii:..i{ì._

'

COMUNE DI MASCALI

,,tr,,.,

:..

,../

2l -

i1 - t,

4.itììv.

PROVINCIA DT CATANIA
COLLEGTO REVISORI DEI CONTI

. /+L
),/^'
Mll Nr rìt MAStìÀlI'l rìvr Nt.t l'0
2 8. DtC. 201

Mascali iì

lB;t\ztzott

1

Al Responsabile del Servizio
Affari Generali

o7,
l.J

(Notificare agli Organi Competenti)
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1-'rProposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194
T.U. EE.LL: (D'lgs. no 267100)' della complessiva somma di € 2.038,18 dovuta dal Comune di
Mascali alla Sig.ra Torrisi Angela Paola, in virtù della sentenza esecutiva r.s.n.370/2010 del
Giudice di Pace di Giarre.
2- Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art 194 T.U.
EE.LL: (D.lgs. no 267100), della complessiva somma di € 8.212,00 dovuta dal Comune di
Mascali ai Sigg.ri Bovara Caterina Antonella e Maugeri Santo, in virfù della sentenza
esecutiva r.s.n.72612010 del Giudice di Pace di Giarre.
3- Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art 194 T.U.
EE.LL: (D.lgs. no 267100), della complessiva somma di € 1.503,00 dovuta dal Comune di
Mascali ai Sigg.ri Mobilia Antonio e Mobilia Rossana, in virtù della sentenza R.s.n.4468/2010
del T.A.R.S.. sez. di Catania.
4 - Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art 194
T.U. EE.LL: (D.lgs. n" 267 100), della complessiva somma di € 2.255,00 dovuta dal Comune di
Mascali alla IMCOEM Immobiliare di Vecchio Maria Assunta & C. s.n.c. . in virtù della
sentenza R.s.n.2003/2010 del T.A.R.S.. sez. di Catania.
In relazione alla richiesta di parere contabile di cui all'oggetto
Premesso che

Giusta richiesta del 2lll2l201l prot. 23315 riceluta il27/12/2011 di cui all'oggetto il Collegio dei
Revisori dei Conti riunito in forma collegiale e con la presenza di tutti i suoi membri
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operatore del servizio delle pubblicazioni

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I

dal

l5ro7-t1

al 0Z-

03-tl

I della L.R. 44191, modificato dalla L.R . 1712004, è in pubblicazione
, per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di

questo

comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. 32, comma I, della legge 69/2009).
Mascali
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senza opposizione

con opposlzlone
Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali li

ll Segretario

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. l2 comma l. -

2,

della L.R. 44191 e successive modifiche ed

integrazioni.
(l) cancellare ciò che non interessa.
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La presente deliberazione viene trasmessa per l'eseauzione all'Area
Mascali li

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Mascali li

Generale

Il Segretario

Generale

