
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 133 del 24/12/2018

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

  
 

OGGETTO: CONFERMA IMPEGNO SPESA DERIVANTE DALLA DELIBERAZIONE  
DI G.M. 92/18 “APPROVAZIONE SCHEMA DI VERBALE DI INTESA CON WIND TRE 
S.R.L. ED AUTORIZZAZIONE ALLA RELATIVA STIPULA PER LA DEFINIZIONE 
BONARIA DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR N. 
3443/2016”;

Il Redattore: Canzonieri Giovanni 

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;

-  con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

che con deliberazione di G.M. n. 92 del 15.03.2018 il Sindaco pro tempore, il Dirigente 
dei Settori 4° e 11° del Comune di Ragusa e l’avv. Boncoraglio sono stati autorizzati a 
sottoscrivere il verbale di intesa con la Wind Tre S.p.a., al fine di definire in via bonaria 
la vicenda processuale relativa all’installazione di un impianto destinato a dare copertura 
con le tecnologie UMTS ed LTE nel territorio di Marina di Ragusa.

che nella medesima deliberazione è stata prenotata la somma di €. 4.947,00, derivante dalla 
sentenza 3343/2016 del TAR Catania a titolo di spese legali, con imputazione al cap.1230;

che nella deliberazione succitata veniva dato atto che le spese derivanti dal provvedimento 
sarebbero stati impegnati con successiva determinazione dirigenziale;

CONSIDERATO  che  occorre confermare la prenotazione dell'impegno di €. 4.947,80 
derivante  dalla  sentenza  3343/2016  del  TAR  Catania  a  titolo  di  spese  legali,  con 
imputazione al cap.1230;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  24  marzo  2017  “nuovo 
regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”; 
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VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche 
ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta 
nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art. 47 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il  vigente  Regolamento di  Organizzazione degli  Ufficio e  Servizi  relativamente 
all'art.  53  per  quanto attiene alla  propria  competenza  e  all'art.  65 in  ordine alla  forma, 
pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1)  di   assumere  in  via  definitiva  l'impegno  di  €.  4.947,80  derivante  dalla  sentenza 
3343/2016 del TAR Catania a titolo di spese legali, con imputazione al cap.1230, così come 
prenotata con deliberazione di G.M. n. 92 del 15.03.2018;

2)  imputare l’importo complessivo di €. 4.947,80  al capitolo 1230 “spese liti,  arbitraggi, 
consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bilancio  2018, cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, 
PEG 2018, scadenza impegno 31 dicembre 2018;

3) demandare al dirigente del Settore I tutti gli atti gestionali conseguenti.

 

Ragusa,  24/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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