
COM{JNE DI hIXCOS{A
C.A.P.9,1014 Provìncia di Enna

IV Shl'TORE - Ulficio Contcnzioso

DETERMINA DIRIGENZIALI1 N. J3 É DEL 17 DICEMBRE 2Oi3

Pfor. n.57i15 /VV,LIU.

OGGETTO: Accertamento somme dovute da1 Sig.

per esecuzione sentenze.

DATO ATTO che a seguito di opposizione
in corso giudizio di opposizione in cui il
delibera G.C. n. 258/13;

il i1\tS 13 ìn fhvore del Comune

all'atto di preceîto notìficato in data 03.07.13 è

( !,llrLne ri-Jlla r(golrlllr.nlr c.'.t t.l..o :ir,.tr

IL DIRTGENTE

PREX'IESSO:
- che nell'ambito del conterzioso vefterte tra il Comune di Nict,sia e ìì Sìg :lSi'!
cÉ\>iia è stata avviata procedr-lra per ìJ recupero coattivo dclle son'ìme dovute dallo

stesso in l-avore del Corliitne di Nicosia in dipendenza della sentenze penaLì n ri 6Ei05 e

53/05 rese dal Tribtinale di Nicosia - n.ri 504/08 e 458/07 rese dalla Corte di Appello c
n. 1802/09 dalla Cortc di Cassazione, nonché per il lecupero delÌe sonme di cui aÌlc

sentenze della Cofie dei Conti n.ri 2624110 - n. 295i l/11 e n. 60/Ll:
- che a 1al fine è stato conlerito incarico all' Avv. Giarrîranco D'Alessandro:

- che in data 03.07.13 è stato notificato alto di precetto per ìl rccupero delle sornme di cui

alle sentenze della Corte dei Conti per f impoúo di € 21.539,10, olttc spese r.rlteriori de1

sudtletto atto e della sua notificazione e successive occorrende da intendersi interanente

precettate;
- che in data 22.08.13 a1 sig. L)ìi\5bi5 è stato notìficato atto dì precetto per il

recupero delle somme di cui alle suddette sentenze penaìi per la complessiva soir,ma di €

9.06,1"98 oltre spese di notiltca, spese e diritti successivi occonendì da intendersi

padmenti preceitati;

RITENUTO dover provvedere ad accefiare il debito clel Sig -rl\ \ :Sr5 nei

conlionti del Comune di Nicosia:



DAT0 ATTO che sulla presente deteminazione il sottoscritto esprilne parere in oldiire alla

regolarità ed alla couettezza dell'azione anminishaliva ai sensi cLell'art. i'17 bis 1 comila
D.l-gs 267l2000;

\TISTO I'aft. 17 dcllo Statuto Comunale;

V{ST0 l'art. 18.1 del D. Leg.vo 18.0E.2000, n 267;

DE"ERMXFiA

di accefiare nello strurrento finanzjario per ì'anno incorso, in entram, la somrna di €

,:5.000.00 al Tit.3 Cat. 1 Ris.450 Cap. 382 quale debito del Sìg. Ó \-;SiS nei

corfronti del Comune di Nicosia in dipendenza delle sentenze di cui in prenessa, di cui

i0.604,08 peÌ'somme precetrate e la tesidua pafie per spese successive ivi comprese le

spese per la proceduta esecutjva, 
1

I
j

IV SET:TORE
- Ufficio Contenzioso -

Attestazione di reoolarilà e cat'ellezza dell aztone ammlnistrativa ai sensi
dell'art '147 bìs lcomma D.Lgs.26712000

Dotl.ssa
gente
Grazia Leanza

TTORE R.AGIONERI
Attestazione olarità tabile e di cooertu anztalla

153 co

Dirigente
Giovanni Lì Calzi

00D. Lqs. 2675 e 147 bis com


