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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Iralia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale ,,Dott. 

ltito Spanò,,
p.zza Toselli, l

Tel 093 t 880i59 _ Fax 0g3 t 8A0S5g
P EC : protocol lo@ oec. comu ne. buccheri.sr.it

N.372 det 22.tt.tg

Reg. Gen.
N.2ft2g2del c.\ -,1o -2on

OGGETTO: tMPEGNO DI
LEGALE OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO PROMOSSO Oì'ENNNNNO
PTETRO SENTENZA N. 707/2074 CONCLUSO COr.r sirvrrrvzl ru.668/2019.

IT CAPO AREA

In virtù dete competenze assegnate ar sottoscritto, giusta determina sindacare n. g der 21.5.201g:
Premesso:

-che con la delibera G M n 92.del 24'g'2075 veniva autorizzato ir sindaco a conferire incarico a riberoprofessionista, per opposizione_ ajl'atto di appe[o;r"r"rr""o" 
-r.,,rno 

pietro presso ra corte di Appero dlcatania awerso sentenza n. 7ot/20r4 
"r"ii. t.riirrr"# l, r,r".ur".-che con determina sindacare n.27 der 25.9.2015 u*ir. ànr"rito incarico, per ir procedimento di cuisopra all,aw. Antonio Davì con sedelegale a Sir..r., in Ji. 

-Aa'ie", 
S;-Che con Determina M.GG. n.211 dea20.1O.rOr, 

"""r, ".il,i:;ffiT::,:::i1:TilH:1"*J"1íí*ii..,"J_:,J:::J:Tj,TTf 'j:Tffi 1,[T::JT"",?J:
- In quanto ad €. 350,00 al cap. 6 codice 01.11-1.03.02.99.002 del bilancio 2015.- In quanto ad €' 1'648,90 al cap. e codice óì.ii-i.ó1.r.gs.002 der birancio 2016.- In quanto ad €' 1'648,90 ar cap. 6 codice oi.iì-i.ói.02.g9.002 der birancio 2017.

;:n'.*i:::,'#I5 ft".r";J;j17/2o7s 
e n' 7tl2ot'veniva riquidata arAw. Davì, in acconto, ra

Vista la nota prot.22O2/2OI}, con la quale l,Aw. Antonio Davì ha comunicato:- che ir giudizio promosso dar sig. Barrano oi"i. n", confronti der comune di Buccheri,iscritto al n' 617 /2oL5 r'g' corteli ooo"rr. t"ì""0" sezione civire di catania si è concrusopositivamente per ir comune di guccheri .on r. ,",ì,"n." n. 66g emessa ,2L.3.20rg:



- Che con la predetta sentenza il Sig. Barrano Pietro viene condannato al pagamento In
favore del Comune di Buccheri delle spese di giudizio che vengono liquidate in comptessave
€. 4.159,50 oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CpA;- che le spese liquidate dal Giudice risultano superiori a quelle previste dal preventivo di
spesa presentato in data 11.9.2015;

- che nel suddetto preventivo era indicato che nel caso di condanna della controparte alpagamento di spese e compensi in misura superiore rispetto a quelli preventivati, gli stessi
si sarebbero adeguati alla liquidazione giudiziale;- che lo stesso sta prowedendo al recupero delle somme dovute al comune di Buccheri dal

_ Sig. Barrano, come previsto dalla sentenza suddetta;
Dato atto che rispetto afl'impegno di €.3.647,g0, assunto con ra determina AA.GG. n. 2Lt/20L5 era somma dovuta di €.5.o2r,47_come riquidata dar giudice con ra sentenza n. 6gg/19, occorrermpegnare f a differenza di €. L373,67;
Dato atto, inortre, che rAwocato Antonio Davì ha comunicato con ra predetta nota che staprowedendo a recuperare |intera somma di €.5.o2r,47 dar sig. Barrano ni"troì .n"l".t.nto t.stessa deve essere posta in entrata ar cap. 3g1 codice 3.05.gg.gg.ggg der corrente birancio20t9/2021;
Ritenuto di dover prowedere afl'impegno defla differenza di €. r.373,67 ar cap. 6 codice 01.11-1.03.02.99.002 del corrente bilancio zoigl2oZf .nnolinrì.i" rio 2019;Visto il DUp approvato con delibera C.C. n. fSfZOig;- 

' '-"
Viso il.bif ancio 2OL9/202L approvato con delibera C,.C. n. 20/2OL9;Visto if Decreto Legislativo 261/20O0:

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATI E TRASCITTI:

1) Di impegnare la somma di €. 1.373,67 ar cap.6 codice 01.11-1.03.02.99.002 der correntebilancio 2019/2021 anno_finanrirrio zors;-rr-"ii" 0", ra riquidazione a sardo derespettanze dovute at'Aw. Davì, come riquidate a.r èiuoi.".on ra sentenza n.66g/20tg.2) Di dare atto che ra somma di €.5.021,47 .rr"lourJ"lr"re rimborsate ar comune da parte
^. 1:l 

t't. Barrano, sarà posta ln entrata 
"t 

.ap. Sgicodice n. 3.05.99.99.999.3) Di accertare, ai sensi e per gri effetti di .ur .rr;"rti.oro n.. 1g3, comma g, der decreto r-gs.von' 267 /2ooo' che il programm,a dei pagamenti e'.",iJ.aiuir" con gli stanziamenti di birancioe con i vincoli di finanza pubblica;
4) Di accertare, ai fini det 

î"_ia1,lll::::ltivo di regotarità amministrativa di cui alt,articoto147-bis' comma 1' der D'Lgs' n. 2 67 /2ooo, t" ..goLlitJ t".nica der presente prowedimentoin ordine alla regolarità, legittimità 
" 

.orr"*".r" i"i,favorevore è reso un*amenì;-;;;;,:""::,:::1"_,:,"1 azrone amministrativa, it cui parere
responsabile d"l ,"-irio, "nt" 

alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
t, 

1I':T""1"J"Jli::r"::" 
prowedimento at Responsabite det servizio Finanziario dando

'acquisizioned"r;ì;"-d-iq:"J;Jg.:j1",Jff""Í:1?",:f lilg",X j:l#:,:";
-. sensi dell,art. 183, comma 7 del a.fes. ZOZ/2óó6) ll presente atto è soggetto a pubbricazione, ai sensi ,der Regoramento approvato condef ibera def Consiglio Comunate n.t del22,D5.2o!2. . , ,.. , r'

,igaq"o,/*Ir caPo Are, M.GG.

t, ' ";^,,'ír.i 
'*'^ "
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a ltatia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 m€te d'ltalia"

lLibero Consorzio Comunale dí Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, I - 9ó010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Cod.Fisc. E0O01590894

Allegalo all'alIo 372 del 22-11-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18108/200e n. 267
Vjsto , in particolare , l'art. 153. comma s

Vìste le risultanze deali atti contabili

SI ATTESIA CHE

ll Capitolo 6 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01 .1 1-1.03.02.99.002) Attre spese tegati

Denominato sPESE LEGALT (SENTENZE, tNCAR|CH|, pARER| E DEBtTt FUoRt BILANC|O)

ha le seguenti disponibilita :

Fornitore: DAVI' ANTONIO

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarila tecnica dell'atto, per quanto
dr competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

(ART.J53 - Comma 5 - Decreto Legisiativo n.26712000)

IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SALDO PER INCARCO
LEGALE OPPOSIZIONE AIfO DI APPELLO PROI\,4OSSO DA
BARRANO PIETRO SENTENZA N.701/2014 CONCLUSO CON
SENfENZA 668/2019

AREA AM[,4lNlSTRAIIV A 372 del 22-1 1 -2A19
lmmed. Eseouibile/Esecutiva

Capitolo Intervento
At Stanziamento di bilancio 101 .000.00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 25-11-2019 0.00
A Stanziamento Assestato 10î.000.00
B lmpegni di spesa al 25-1 1 -2019 38.723.35
B1 Proposte di impeqno assunte al 25.1 1 2019 0.00

Oisponibilita (A-B-81), urt76:,,65
D lmpeqno 1035/2019 del oresente ano 1.373.67 t.J/J.O/
E Disponibilita' residua al 25-1.1-2019 (C- D) 60.90a98

(IL RESPONSABITE DEL SE

(art. 49).
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le l0O metc d'Itslia"

(I)bem CoasorTìo Comunalo dí Siracusa)

Pslazzo Mutricipele "DotL Vito Spanò"
P.zza Tocelli, 1 - 96(110 Buccheri - T€l 0931880359 - Fat 0931Em559

Cod.Fisc. &n0r59$94

Allegato all'atto 372 del 22-1 1 -2O19

BUCCHERT, ri 25-1 1-2019

Responsabile: DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

RfMBORSO SOMME AL COMUNE DAL SlG. BARRANO PIETRO I AREA AMMINISTRA'IIVA 372 det 22'11'2019
coME LloulDATA DAL GIUDICE CON LA SENTENZA N.688/19 llmmed. Es€guibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo l8l09l2o0o n.267
Visto, in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti conlabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 391 Art.o di Incasso a COMPETENZA
Cod. Bil. (3.05.99.99.999) Allre enlrate correnti n.a.c.

Denominato INTROÍTI E RILBORSI DIVERSI

ha le seguenti disponibilita':

BUCCHER|, ri 25-1 1 -2019



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma L,

lett. i, delia L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, ii sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ tu. 372 del 22[1"U2019 dell'Area AMMINiSTRATIVA

Esorime parere: " Fauoreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulia Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Diri4mziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267l2v&)

.r m. 372 del 2217U2019 dell'Area AMMiNiSTRATIVA

Si Esprime parere "F aaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano irnpegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di iegolarità contabile attestante la coPertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 1.373,67

tr Impegno contabile: N.1035 del 251!712019

tr Capitolo di Bilancio: 6

tr Codice di Bilancio 07.71-1.03.02.99.002

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atio altresì che dalla data

odiema il suddetto pror,wedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'ar. 74, comma l, n. 28), len- e), D.Lgs. 23 giugno ?01 I, n. 118, aggiunto daLl'qft. I , conrna l,
tztî. aa), D.Lgs. 10 agosm 2014, n- 126; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'an. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. I 18/2011.

Buccheri, l\ 2511U2019

lI'Area
_T

D
T Personale

o wTo)

n


