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DETERMINAZIONE N° 

• 

COMUNE DI BORGETTO 

(Città Metropolitana di Palermo) 
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E-mail: segreteria.giunta@comune. borgetto. p a. i t . 
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l· 

AREA l A AA. GG. 

UFFICIO CONTENZIOSO 

130 DEL 09/07/2019 

Prot. Generale N. 5'~3 Del 3.1· 'l))-· 2o( ~ 

Oggetto: Recupero spese di giudizio tra il Sig. e il Comune di Borgetto di cui 

alla sentenza n.242/20 18 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico- Piano di rateizzazione 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che, ai sensi del! 'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. ~241, attesta di non versare in sitifazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/0112018 avente per oggetto: 

"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 

Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto Sindacale n. 14 del O 1107/2019 viene nominato il Responsabile de li' Area 

JA AA.OG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/20 16; 

Dato atto che l' Ente è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 

riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i 

poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 25/10/2018 e che, pe1ianto, opera in gestione provvisoria, 

prendendo a riferimento l'mmualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 

Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del O.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 



l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

del/ 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nel/ 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

·non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria f mantenere la coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui ne/l 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese dq· .finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le qua[.j mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nel/ 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame del! 'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Premesso che in data 25/07/2017 è stato acquisito al nostro protocollo n. l 03 71 l'Atto di citaziàne 

promosso dal Sig.  rappresentato e difeso dall'avvocato ·Fiammetta Provenzano 

con studio a Brescia in Via Solferino n. 15 che cita il Comune di Borgetto, in persona del suo 

legale rappresentante, con sede in Borgetto, P .zza Vittorio Emanuele Orlando, a comparire i1manzi 

al Giudice di Pace di Partinico all'udienza del 24 novembre 2017 per il risarcimento dei danni 

subiti quantificate nella misura di € 4.513,69, oltre inter~ssi legali; 

Che con determina di Area Affari generali n. 36 del 18/10/2017 veniva nominato l'avv. Sebastiano 

Mai o per l'opposizione avverso l'atto di citazione promosso dal Sig.  con il 

quale chiedeva un risarcimento per i danni subiti quantificati nella misura di.€ 4.513,69; 

Vista la sentenza del Giudice di Pace di Partinico n. 242/2018 del 20/12/2018, trasmessa 

dall'avvocato affidatario e acquisita al protocollo del Comune di Borgetto n. 200 del 07/2019, che 

provvedeva a rigettare la domanda avanzata dal Sig.  e lo condmmava al 

pagamento a favore del Comune di Borgetto delle spese di giudizio per un importo complessivo di € 

950,00 oltre iva, cpa e rimborso spese•generali come per legge; 

Vista la nota assunta al pro t. dell'Ente n. 6167 del 02/04/2019 con la quale l'Avvocato Fiammetta 

Provenzano comunica all'Ente che il suo assistito, Sig. o si rende disponibile a 

provvedere al versamento del dovuto nella somma complessiva di € 1.386,16, in modalità rateali; 

Vista la delibera di G.M. n. 49 del 04/07/2019 cdn la quale si autorizza il recupero delle somme 

prevedendo una rateizzazione delle stesse, tra il Sig.  e i\ Comune di Borgetto; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di G.M. n. 19 del 21/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo 

di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 2019"; 

Ritenuto pertanto di poter aderire positivamente alla richiesta di pagamento nelle rate mensili di 

seguito indicate: 

l" Rata 

2" Rata 

3" Rata 

€ 462,00 

€ 462,00 

€ 462,16 

entro il31/08/2019 

entro il 30/09/2019 

entro i131/10/2019 



PROPONE 

l. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate; 

2. Di aderire alla richiesta di rateizzazione avanzata dal Sig.  in ordine alla 

pagamento delle spese relative alla sentenza n.242/20 18 dell'Ufficio del Giudice di Pace di 

Pàrtinico; 

3. Di autorizzare il Sig.  al pagamento della somma di € 1.386,16 in 3 rate 

mensili di pari importo secondo il seguente piano: 

• l" Rata 

" 2" Rata 

• 3" Rata 

€ 462,00 

€ 462,00 

€ 462,16 

entro il31/08/2019 

entro il 30/09/2019 

entro il31/10/2019 

4. Di accertare la somma di € 1.386,16 al capitolo di entrata 232000 "introiti e rimborsi 

diversi" del bilancio del coiTente anno, class. Bil. T3 Tip. 05Cat. 9900 conto PF 

E.3.05.99.02.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione provvisoria 2019 prendendo 

in riferimento l'annualità 2018; 

5. Di riservarsi la revoca,previa diffida ad adempiere, del presente atto in caso di inadempie?1Za 

del debitore alla scadenza delle singole rate sopra indicate; 

6. Di disporre che il recupero di suddetta somma avvenga attraverso bonifici intestati al 

comune di Borgetto- Servizio Tesoreria Iban: IT72J03 5990180000000013 5 506, 

BIC/SWIFT: CCRTIT2TXXX specificando la seguente causale di versamento: "Pagamento 

rata n. __ a seguito di determina n. 130/2019 dell'Area 1AA.GG.; 

7. Di trasmettere copia della presente determinaall'Ufficio Ragioneria; 

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del!' ente e, pertanto sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 

copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente al!a sottoscrizione del 

presente provvedimento da pruie del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal 

D.lgs. 97/2016; 

10. Che Ja presente determinazione sarà trasmessa all'Albo Pretorio per la relativa 

pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 



l 

l 
l 

Parere Tecnico Data 

FAVOREVOLE 09/07/2019 

IL RESPONSABILE AREA l A AA.GG. 

Vista la superiore proposta di determinazione da parte derresponsabi~e del procedimento ; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; l· 

Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa;da parte del responsabile del 

servizio, riportato in calce al presente atto; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico- finanziaria, riportato in calce al presente atto; · 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O. R. E .L.; 

DETERMINA 

l) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 

integrazioni; 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
Art. 147 bis, comma l e art. 179 comma 3 del D.Lgs 267 clell8/08/2000 

l Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 

Si attesta t 'annotazione nelle scritture contabili del seguente accertamento di entrata: 

Accertamento Capitolo Importo Bilancio 

~3"? '2. <)?..o oo l o 3 \S 6, ~ -1_ 
'l() l~~ '7.01 ~ - <l.tvi'Yl. 1ol8 

CQ/>~ ._a}oiJ/ . 'l.f"ll ~ 

Borgetto li '1o /o 1- { ?.;) ljL-- ( 
.., l 

Il Responsabile ~e~ -viziGnatiziario l l 
avv. ~"'Pirro . 
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