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COMUNE DI NASO

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 02 del 77 / 09 / 2075

OGGETTO: Seîtenza î.875/2014 del TAR Sezione staccata di Catania - Sezione
seconda - su ricorso n.L6'18/2013 proposto dalla sig.ra Teresa Vadalà contro il
Comune di Naso per ottenere l'esecuzione del giudicato nascente da1 Lodo
arbitrale emesso dal Collegio arbitrale di Messina in data 05/06/2009 e da1la
senterza n.346 /2012 ernessa dalla Corte di Appello di Messina in dat a 04/05 /2012
- ottemperanza al giudicato.

L'atlno 2015, il giorno 17 del mese di Settembre nel. Palazzo Comunale la dr,ssa
Margherita Catalaro, delegata dal Prefetto di Messina a svolgere f incarico di
Comnissario ad acra presso ii Comune di Naso con decreto n.22964 /1,4/8.3 /Gab.
datato 22.04.2014 ha adottato la seguente delibera col l'assistenza del Segretario
Generale dott.ssa Carmela Caliò;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che con sentenza n.875/20L4 tr TAP. Seziore staccata di Catania
Seziore Seconda, ilr accoglimento del ricorso n.1678/2013 proposto dalla Sig.ra Teresa
Vadalà contro il Comune di Naso, dichiarava ai sensi dell'at. 114 del Cod. Ptoc. Amrrl
I'obbligo del Comune di Naso in persona del Sindaco pro tempore, di adottare i
prowedimenti necessari per dare esecuzione al l-odo ar-bitrale emesso dal Cotlegio
Arbitale di Messina in data 5 giugno 2009 ed, zlla sentenza n.346 / 2012 della Cone dt
Appelìo di Messina, all'uopo assegnandd'. a1 predetto Comune il tertniae di giord
sessalta da]la comunicazione in via anministrativa deLla decisione di che trattasi;

Rileyato che il Comune di Naso non ha daro esecuzione al siudicato di che
uat usi;

Preso atto della proroga del termine concesso al Commissario ad acta con
l'Ordinanza colJegiale n.1790/201 5:

Visto il verbale di insediamento deUa sottoscritta dr.ssa Margherita Catalano nella
fnnzionc di Commissario ad acra redarro ir data 0o/08/2015.-

Ritenuto, pertanto, che debba dasi esecuzione a quaoto stabilito dal TAR con la
crtata senlenza;

Considerato che occorre dconoscere quali debiti fuori bilancio f importo
complessivo d1€ 107 .614,87 a favore della Sig.ra Teresa Vadalà e l'importo complessivo
d1 €. 19 .7 63 ,94 a favote dell'ar.'v. Marcello.. Partinello, quale legale della sig.ra Vadalà, di
cui all'allegato prospetto che f2...1)atte iiltegrante e sostaflziale del presente
pror'.vedimento; l

Ritenuto che i suddetti importi tientrafro hela fattispecie di cui all'art.194 del
D.Lgs. 11.267 /2000 e che, pertianto, ricorrono i presupposti di legge per attivate le
procedwe per il ticonoscimento dèllr .legittitnìtà del debito fuod bilancio farto saÌvo
fobbligo per l'Alnminisftazione comùale di ar,'viare azione di responsabiltà per la
rivaÌsa nei confronti dei funzionari o degli amministtatori che possano aver cagionato
dalno oatimorriale all'Ente.
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Visro l'an.lq4 del D.Lgs n..2u1/2000:
Visto l'Otdùramento Anministativo degli EE.TI. vigente nella Regione Siciliana

e successive modificazions. ed iuttegtzziorú;
Visto il patere favotevole in otdine alla tegolarità tecnica e contabile espresso dal

responsabile del serytzio FnanztaÀo ai sensi de['art. i comma 1 de]la I-.R.48 /91, come
modificato dall'att.L2 della t.R. tt.30 /2000 aonché fattestazione telativa alla
cooett:uta îln nziatt^a

I'j.g
x

DELIBERA

'l) dì riconoscetc ai scnsj dell'a:r.104 del D. Lgs. n.2ú1/2000
bilzncro scrtwente dal J-odo ar-biuaÌe emesso in dara 5 giugno

quale
2009

debito fuod
nonché dalla

sentenza della Corte di -A.ppello di Messina n.346 /2012 la somma complessiva
d1€.107 .61,4,87 a Éavore della Sig.ra Teresa Vada.là e la somma complessiva di €
19.763,94 a favore dell'arw. Marcello Pardnello, a titolo di compenso per
prestazione professionaìe, di cui all'allegato prospetto che fa parte ifltegtaflte e

sostanziaìe del presente ptolvedimento;
2) di impegnare e liquidare, a titolo di acconto, la somma di € 7 .6L4,87 a favore della

S{.ra Tetesa Vadalà mediante boniico bancatio presso il Banco di Siciùa ag.4,
Via Palermo, 29 - lvlessina, z-lle seguenti coordirìate - IBAN:
IT85B0200816522000300255375 da irnputare il suddetto importo sul capitoio
210401A2 del tedigendo bilancio pet il cortente esercizio.

3) di dare mandato al responsabile del serwizio Branziaito di adottare tutti i
prowedimenti pet l'inserimento, nel redigendo bilancio di previsione pludeftule,
della parte residua di € 100.000,00, spettante alla Sig.ra Tetesa Vadalà e

dell'importo di€ 19.763,94 a favote dell'ar''v. Marcello Parrinello;
4) di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutìva onde evitare

ulterioti aggawi di spese a carico dell'Ente;
5) di demandare, successivamente al responsabile del Servizio Ftnanziaio deI
' Comr:ne di Naso l'emissione dei maldati di pagamento delle spese Jiquidate con il

presente atto delibetatiYo;
6) di dichiarare I 'obbligo per lEate di trasmettere il p{esente pror.-vèdimento a1la

Cone dci Conti-Sezione Sicilia.

AD ,A.CI,A.
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MLINICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIAI)I]\4ESSINA

E 0941/961060 -96t307 B 094Lry61041

Parère del Responsqbìlc dellArea Econonico - Finanziniu dell'Ente ìn oùine alle rcgol.trìtù
cantabile relalìw alht ptoposta a'rente ail oggetto: "Sentenza n 875/2014 ùel TAR sezío e stúccLta di
Cafanìa-Sezíone seconila-su rícotso 1678/2013 proposto dalla sig.ra Tereso Vadalí' contro il
Comane ili Naso pe ottenere I'esecuzíone del gíadìcato nascenle dal Lodo arbílrale emesso dal
Collegío aibibale dí Messína in data 05/06'/2009 e ilalla Íentenza n 346/2012 emessa dalla Coúe
d'Appello tlí Messìna in dala 04/052012- otte tperanz.t del gìúdìcato.-'

Ai sensí dell'arl. 49, comm.t 1' del D.L.gvo 267/00 come nodífcato dctll'aú. 3, comma I, left. b) L. n.

213/2012 e successirame fe nodífcato dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposízioni

ínîegrat^,e e correttive del D.Lgs. n. I l9/l I ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne

kt regolarìtà tecnica e contabíle sulla proposta di deliberazíone relativa 1ll'oggetto esplime parere
FAVOfuEYOLE, onde erilare danni certi e graví all'Etxte, poiché dalla mancafq ottemperatEa ne

discenderebbe un aggravio di interessi ed ulteriori spese.

Stila presente deliberazione SiAppone, aí sensi dell'art. 151, comma 4" del l47bis, comma 1", D.lgs.n.

267/2000, it tisto di regolarítà contabíle e sÌ attest.t I'aw)enuta rcgistrazíone del seguente ímpegno di
spesa € 7.614,87 con itnputazione al Cap. n21040102 destífiato per Spese di progeÎtazíone sul

rcdiseulo bílqncio 2015 n 1185/2015.

Si specirtca altresi' che le somme dorute all'arch Teresa Vadalà' saranno inseríte fiel rcdigendo

bilancio pluriennale 2A16 e 2017 per € 50.0A0,00 per ciascuna annualila' con cade ze di pagamento

periodiche ríspelîívanerte per € 25.000,A0 ehîo il 30/6 e € 25-000,00 entrc îl 31/12 di ogni anno

Q016/2017).
Si specíf.ca alfresi' che le som e dovute al lelale a|tt Parinello saranno ínsetite nel redigendo

bílancio pluriennale 2016 e 2017 per € 9.881,87 per ciascuna a rualìtà con cddenze dí pdgamento

pefiodiche rispettil)amekte per € 4.940,93 entro il 30/06 e € 4.910,93 entto il 3l/12 dí ogni

anno0 016/20I 7)

Premesso qua fo sopra ín vía cautelcitíva e pludenzíale nell'interesse dell'Ente sí líquidd un acconto

immediato di € 7.614,87 .

NASO, n 17/09/2015

IL RESPON AREA
ECONOMI
DOTT.SSA MANGANO


