
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 103 del 25/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA 
S.P.A DOVUTA A TITOLO DI RECUPERO PER SPESE SOSTENUTE IN DIPENDENZA 
DIPENDENZA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MODICA N. 518/2017. 
CAUSE SIG.STACQUADANEO SALVATORE C/ RISCOSSIONE SICILIA- 
PREFETTURA DI RAGUSA-COMUNI DI RAGUSA -MODICA E CHIARAMONTE 
GULFI.

Il Redattore: Zapparrata Emanuela 

OGGETTO:Liquidazione somma in favore di Riscossione Sicilia s.p.a dovuta a titolo 
di recupero per spese sostenute in dipendenza della sentenza del Giudice di Pace di 
Modica n.518/2017. Causa sig. Stracquadaneo  Salvatore c/ Riscossione Sicilia-
Prefettura di Ragusa- Comuni di Ragusa -Modica e Chiaramonte Gulfi. 

Con nota del 20.09.18, prot. 103671, la Riscossione Sicilia -Agente della Riscossio-
ne per la Provincia di Ragusa- ha comunicato di aver provveduto ad effettuare il pa-
gamento in solido, delle spese di giudizio, in esecuzione della sentenza del Giudice 
di  Pace di  Modica n.  518/17 per complessivi  € 679,30 emessa nei  giudizi  civili 
n.211/14-212/14 e 404/14 e, contestualmente ha richiesto il pagamento, a titolo di 
recupero del 20% della somma sostenuta per l'Ente ,pari  a complessivi €  135,88.
Si espone che con distinti ricorsi  avanti il Giudice di Pace di Modica, il sig. Strac-
quadaneo Salvatore impugnava, per ottenerne l'annullamento, previa sospensione,la 
comunicazione preventiva di ipoteca , il preavviso di fermo di beni mobili registrati 
e le sottese cartelle esattoriali di pagamento per violazioni al codice della strada;
il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente chiedendo il rigetto della domanda 
in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 518/17 il Giudice di Pace di Modica ha accolto l'opposizione pro-
mossa dal sig. Stracquadaneo  ed ha condannato gli enti resistenti al pagamento delle 
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spese di lite per complessivi € 596,00.
Occorre, pertanto, dare riscontro alla richiesta di cui in premessa e procedere  al pa-
gamento in favore della Riscossione Sicilia s.p.a della somma sostenuta per € 135,88 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo re-
golamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.28/18  di  approvazione  del 
Documento  Unico  di  programmazione  (D.U.P.)  2018-2020  e  del  Bilancio  di 
previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 di  approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;
 Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
Verificato  che  il  provvedimento  è  coerente  con la  programmazione contenuta  nel 
D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamato;
Visto  l’art.  107,  comma  3,  lett.d)  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267  che  attribuisce  ai 
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.lgs  267/00 e al D.Lgs 118/11;
Visti  gli  art.  53 e 65 del  vigente  regolamento di  organizzazione degli  uffici  e dei 
servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30     ottobre 
1997.
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità 
ed efficacia delle determinazioni dirigenziali; 

                                                    DETERMINA
Per le motivazioni esposte nella relazione allegata al presente provvedimento e,qui, 
integralmente richiamate.
1. Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 135,88 in favore della 
Riscossione Sicilia s.p.a dovuta a titolo di recupero delle somme sostenute,  quale 
obbligato in solido, in dipendenza della sentenza n.518/17 del  Giudice di Pace di 
Modica
2.Di impegnare, a favore della Riscossione Sicilia s.p.a- Agente della Riscossione 
oper la Provincia di  Ragusa- per i  motivi  di cui  alla relazione,  nel  bilancio 2018 
cap.1230.-codice bilancio 01.11.1.03.02.99.002 PEG 2018 la somma complessiva di 
€135,88; Scadenza obbligazione anno 2018.
3 Di liquidare,  in favore della Riscossione Sicilia s.p.a ,  a mezzo  bonifico bancario 
la superiore somma . Si allega codice IBAN.
4.Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai densi dell'art. 183, comma8 del D.Lgs 267/00 
come preventivamente verificato.
5 .Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione dei mandati di 
pagamento connessi con le superiori liquidazioni.
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Si allega:  -cod IBAN- nota  Riscossione Sicilia

 

Ragusa,  25/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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