
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 114 del 05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALLA  SENTENZA DEL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA N.938/18 E SPESE 
ATTO DI PRECETTO. RICORSO ROSARIA ALBA MARIA SISTO C/COMUNE DI 
RAGUSA.

Il Redattore: Zapparrata Emanuela 

OGGETTO: Liquidazione somme derivanti dalla sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 938/18 e spese atto di precetto . Ricorso 
Rosaria Alba Maria Sisto c/ Comune di Ragusa.

Si premette che con ricorso notificato il 12. 03. 2017, prot. 30126. la signora Sisto 
Rosaria Alba Maria, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regio-
nale  per  la  Sicilia-sez.  Catania-,  per  ottenere  l'annullamento,  previa  sospensione 
dell'ordinanza n. 37/17 comunicatale dal Comune in data 12.01.18 di “acquisizione 
gratuita al patrimonio comunale e sgombero dell'immobile abusivo ubicato in c.da 
Randello”, nonché di ogni altro provvedimento precedente, susseguente, ivi compre-
si il provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordinanza di demolizione 
con relativa sanzione pecuniaria ed il verbale di accertamento dell'inottemperanza.
La ricorrente  ritenuto il provvedimento impugnato illegittimo e, conseguentemente, 
gravemente lesivo della sua posizione giuridica per violazione ed errata applicazione 
della L47/85 e L.R. 37/85, nonché del D.P.R. 380/01, considerato che dalla esecuzio-
ne dell'ordinanza di acquisizione gratuita  ne sarebbe derivato un danno grave ed ir-
reparabile, ne  chiedeva la sospensione e l'annullamento.
Il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente  in giudizio producendo in atti il 
provvedimento di annullamento, in autotutela, dell'ordinanza impugnata.
Con sentenza di cui all'oggetto il Tribunale Amministrativo per la Sicilia sez. di Ca-
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tania, pronunciatosi, ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato 
l'ente alla rifusione alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di 
legge.
Con atto di precetto notificato a questo Ente il 19.11.18, prot.129785, la signora Si-
sto Rosaria, atteso che l'ente non ha provveduto al pagamento di quanto dovutole, 
entro i termini di legge, ha inteso agire, esecutivamente per il recupero delle somme 
ad essa spettanti.
Pertanto occorre procedere alla liquidazione delle seguenti somme:
€ 1459,12  per spese liquidate in sentenza (complessiva di IVA,CPA, spese generali)
€ 354,57 spese atto di precetto;
€ 28,00 spese vive, per un totale complessivo di € 1841,69.
Per quanto sopra;
Accertata la disponibilità di fondi al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002 bil. 2018
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 2018-2020;
 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., sopra richiamati;
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 ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di impegnare in favore della signora Sisto Rosaria Alba Maria nel bilancio 2018- 
P.E.G.  2018  al  cap.  1230  cod.  01.11.1.03.02.99.002,dove  esiste  l'occorrenda 
disponibilità, la somma complessiva di € 1.841,69.Scadenza impegno anno 2018.
2.  Di  liquidare  in  favore   della  signora  Sisto  Rosaria  Alba  Maria  la  somma 
complessiva di € 1.841,69, per le causali di cui in narrativa, entro il 5.11.2018. Si 
allega codice IBAN.
3.  Di  dare  atto  che  il  pagamento  conseguente  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del 
D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato
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3.Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di 
pagamento connesso con la superiore liquidazione entro il mese di ottobre.

Si allega: Sentenza-atto di precetto -IBAN.

 

Ragusa,  05/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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