
  

  
 CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

STAFF AVVOCATURA COMUNALE 

DIREZIONE I  
Affari generali Programmazione e Sviluppo 

 
DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE I   N. 781  DEL 31.12.2018 

 
OGGETTO: Pagamento spese e compensi di lite - Sentenza n. 102/2017 

emessa dal TAR di Palermo – R.G. n. 3348/2016 – Ferro 
Marianna c/Comune di Castelvetrano - Impegno di spesa. 

 
 n. Uffici Destinatari Data Firma 

 

 
1 COMMISSIONE STRAORDINARIA ON LINE   

 

 
2 SETTORE FINANZE   

 

 
3 ALBO PRETORIO ON LINE   

 

 

4 
SEGRETARIO GENERALE - REGISTRO 
UNICO DELLE DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI 

  

 

  -Assunto impegno  N.   2462    del 31.12.2018  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
31.12.2018 Sull’intervento      n. 

             F.to Avv. Francesco Vasile            Cap. P.E.G.           n.  2070.1 

 Fondo Risultante  €. 

______________________ Imp. Precedente    €. 

 Imp. Attuale          €.  598,00 

 Disp. Residua        €. 

 
                  IL RESPONSABILE 
                    f.to Caterina Chianese 

 
 
 
 



  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto 
interessi 
 
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del 
Comune di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 a seguito del quale, con 
deliberazione n. 1 del 16.6.2017, si è insediata la Commissione Straordinaria, nominata con DPR del 
7.6.2017 per la gestione provvisoria dell’Ente; 
 
CHE, con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M., n. 149 del 7.8.2018, è 
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, con l’istituzione delle varie Direzioni 
Organizzative e l’attribuzione delle relative responsabilità degli uffici di Staff, con indicazione che 
l’attività gestionale dello Staff di Avvocatura Comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I; 
 
RICHIAMATA la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 29 del 
29 Agosto 2018, con cui viene conferito l’incarico alla Dott.ssa Rosalia Mazzara di Responsabile della 
Direzione I - Affari generali Programmazione e Sviluppo; 
 
ACCERTATO che, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale n.  31 del 28.12.2018, avente a oggetto: Sentenza n. 102 del 9.01.2017 emessa dal TAR per 
la Sicilia – Sez. Terza. FERRO MARIANNA c/ Comune di Castelvetrano,  è stata riconosciuta, quale 
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett a) del D. Lgs. 18.8.2000  n. 267, la somma 
complessiva di €. 598,00 dovuta alla Sig.ra FERRO MARIANNA per spese e compensi di lite 
(segnatamente per refusione delle spese di giudizio, liquidate in favore di parte ricorrente in €. 500,00, 
oltre accessori di legge), con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Garacci Mariachiara, 
in esecuzione della citata sentenza 102/2017 emessa dal Tar di Palermo contro l’Ente; 
 
VISTO il punto 3) del dispositivo della suddetta deliberazione, nel quale si stabilisce di “Dare atto 
che, dall’assunzione della presente deliberazione, sorge a carico del bilancio dell’Ente un onere 
finanziario pari a €. 598,00, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice Missione 1 – 
Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 110 del bilancio 2018, che offre la necessaria 
disponibilità e sul quale si assume prenotazione del relativo impegno”; 
 
RILEVATO che occorre, pertanto, impegnare la complessiva somma di €. 598,00 in favore della 
Sig.ra Ferro Marianna, per spese e compensi di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito 
Avv. Garacci Mariachiara, come da relativa richiesta dell’11.4.2017, acquisita al n. 13235 Reg. U. del 
12.4.2017 e, in pari data, al prot./leg. n. 696 (agli atti di ufficio) e come da successiva notula 
dell’1.9.2017, acquisita al prot./Leg. n. 1489, in data 4.9.2017, in esecuzione della citata sentenza 
emessa contro il Comune di Castelvetrano a definizione del giudizio R.G. n. 3348/2016; 
 
ATTESTATE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.L. n. 174/2012,  di modifica del D. Lgs. n. 267/2000; 
 



  

RICONOSCIUTA la necessità del presente atto, anche alla luce del parere tecnico favorevole, che si 
richiama integralmente, come espresso in data 23.11.2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla 
relativa deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del C.C., n. 31 del 28.12.2018, in 
ordine al riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio, nell’ottica della rivestita 
funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, acquisito ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 6 del 
D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  
 
 

 PROPONE 
 
Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 
 

1) ASSUMERE in via definitiva, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, 
l’impegno di spesa per €. 598,00, ritualmente prenotato con deliberazione della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale  n. 31 del 28.12.2018, in favore della Sig.ra 
Ferro Marianna, con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Garacci Mariachiara, 
per il pagamento di spese e compensi di lite, in esecuzione della sentenza n. 102 del 9.01.2017, 
citata in premessa, emessa dal TAR per la Sicilia – Sez. Terza c/ Comune di Castelvetrano, al 
codice Missione 1- Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 110 del Bilancio armonizzato 
2018; 

 
2) IMPUTARE l’importo di €. 598,00, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs 126/2014 al codice Missione 1- 
Programma 11 – Titolo 1 – macroaggregato 110 del Bilancio armonizzato 2018, considerato 
che l’obbligazione è esigibile nel corrente esercizio; 
 

3) DARE ATTO che la presente determinazione, il cui impegno viene assunto ai sensi dell’art. 
163, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente, come da attestazione a firma del Responsabile P.O. dello Staff 
di Avvocatura Comunale, datata 24.10.2018 (agli atti di ufficio), in cui si precisa che il mancato 
impegno comporta danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, trattandosi di pagamento per 
l’assolvimento di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; 

 
4)  RISERVARSI di provvedere alla liquidazione con successiva determinazione. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I 

 
VISTA la superiore proposta di determinazione; 
 
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 
ATTESA la propria competenza in ottemperanza al vigente Statuto Comunale; 

  
 D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni riportare nella superiore proposta e che qui si intendono integralmente riportate: 



  

 
 

1) ASSUMERE in via definitiva, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, 
l’impegno di spesa per €. 598,00, ritualmente prenotato con deliberazione della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale  n. 31 del 28.12.2018, in favore della Sig.ra 
Ferro Marianna, con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Garacci Mariachiara, 
per il pagamento di spese e compensi di lite, in esecuzione della sentenza n. 102 del 9.01.2017, 
citata in premessa, emessa dal TAR per la Sicilia – Sez. Terza c/ Comune di Castelvetrano, al 
codice Missione 1- Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 110 del Bilancio armonizzato 
2018; 
 

2) IMPUTARE l’importo di €. 598,00, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs 126/2014 al codice Missione 1- 
Programma 11 – Titolo 1 – macroaggregato 110 del Bilancio armonizzato 2018, considerato 
che l’obbligazione è esigibile nel corrente esercizio; 

 
3) DARE ATTO che la presente determinazione, il cui impegno viene assunto ai sensi dell’art. 

163, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente, come da attestazione a firma del Responsabile P.O. dello Staff 
di Avvocatura Comunale (agli atti di ufficio), in cui si precisa che il mancato impegno comporta 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, trattandosi di pagamento per l’assolvimento di 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; 

 
4)  RISERVARSI di provvedere alla liquidazione con successiva determinazione; 

 
5) ATTESTARE  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 

147 bis del D.L. n. 174/2012, di modifica del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

DISPONE 
 

La notifica della presente determinazione agli uffici interessati e la pubblicazione all’Albo Pretorio on 
line del Comune e sul sito. 

 
 
 

                                                      Per  Il Responsabile della Direzione I 
                                                        (Dott.ssa Rosalia Mazzara) 
                                                               F.to Dott.ssa Maria Morici                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria.  

Castelvetrano, lì 31.12.2018 

                                                                      IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X                                                        

F.to Dott. Mariano D’Antoni                                       

                                                                                   
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO dal____________ 

al______________ e così per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, lì_____________ 

                                                                                        Il Responsabile dell’ALBO 

                                                                                          ____________________ 

                                                                                           

                                                                                            

Copia conforme all’originale. 

 

Castelvetrano, lì____________  


