
Deliber<tZionc n. 82 

dci 12/05/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVTNCJA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DEU BERA2JONE DELLA GlUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Ordinanl.c - Ingiunzioni n. 1 e 5/04 - Recupero somme nei confront i de ll a COLT s.r. l. pf.<. 
occupazione abusiva suolo pubblico. Ralea7.ione debito . 

L'anno duerni ) asedj ci acl di ---"dLCOLCd"iL<c" i'-______ del mese d i --ID.a..g g 1.o,_ _ _ _ all e 

ore 18 45 e seguenti , nei local i dci Pa lazzo Muni cipale s i e rillnila la Giunla Camuna I 

ne ll e persone dei Signori · 

IPreso I Ass. 
.• --.•. --~,-L-U-i-gl SalvéllOre j X I . SindncoBONELLI 

1-2+G- E-'-M- rv- I-I'-J-.I-.. A- RO JFra~c·;sc-a-----+l-x- r=- Vice SHldaco 

3 I FAR INELLA (;Io,anm Tendoro I I x_l /\sst'ss~re 

x
"5 b13AOSNTOEIvL,,~OO ___,G",i_~ .~_:P~-=_.M_.a_r_ i _o_.cl__ .. __GssC'sso'Cr"-,====_-_-._-_-=_1' 

J GWlH!nO I van x · Assè"ssorc , I _I, _ _ _ ..J 

Presiede jJ Sig. BO NE LLI dott . Lui gi Sa lv atore Sindaco 

del Comune suùdeno 

Pan ec ipa jl Scg r~ lari o GencrdÌè Si~.r~l1GA.LE dott . ~sa Mara__..•. 


Il Presidcl'Il f: conSI,''IIil \D che il Jlèlni c:J () dei presenti c legzde, dichi arò 3Pè:f\i.! )CI SCd1.ll 1ì e inv ita i 

convemJtJ a delibera re sulLl l gum(·i liO in oggCtiO spe ciflc3to 

http:Si~.r~l1GA.LE


LA GruNTA COMUNALE 

VISTA)(1 proposta di deliberazione del DJrlgCJllC jl IV Set1nre avent e ad oggetto : 

" Ord inanze - Ingiun:tìoni n,le 5/04 -- Rccupero somme nei confronti dell a COLT s.r. l. per occupazione 

abu .:. iva suolo pubblico. RilteazJOne debilO," 


1

_ ..- .').;) 


0
VISTO jJ parere in ordine alla regoJ arit~ tecnjc3,Lrff~'V~jl~sfdcll' arl. 53, comma, della L. J42190, 
recepita con L-r. 48/9 1, modificato dall"an . 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147 bis D,Lgs. 267/2000, allegati 
al presente provved imento; 

RJTENUTO dover approvare la superiore proposla: 

V1STO L'O RD. EE.LL Regione Siciliana c successive modifiche cd imegrilzione; 

CON VOTI UNANTMl espressi nelle fomle dI kggc " , 

'-, 

DELl BERA 

di approvare la proposta di del iberazione de! Dirigente dIV Sellore avente ad oggetto: 
.. Ord inanz.e -lngiunz.ioni n. l e 5/04 - Rccupero somme n~1 confrontI della COLT s.r.l. pe r occupaz ione 
abusiva suolo pubblico. Rate?7.ione debito." 

di dich iarare i l ~sentc provvedimeruo immcdl<ltarnenle esecutivo per le motivazioni espresse nella 
proposta. 



COMUNE DI NICOSIA 
I V SETTORE - Uffic io Contenz ioso 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE 

OGGETTO: Ordinanze - lngiunzioni n. 1 e 5/04 - Recupero somme nei confronti de ll a COLT s. r.l. per 
occupazione abusiva suolo pubblico. Rateazione debito. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
(.. - che con Ordinanze lngiunzioni n. 1104 e 5/04 è stato ingiunto al Sig. Trovato Silvestro - ne ll a qualità di 
'. ;:'\.Ammini stratore uni co dell ' impresa CO.L.T. s. r.l. , con sede a Gagli ano Castelferrato (EN)- i l pagamento 
·. ;·ispettivamente dell a somma di € 18. 003,65 e di € 20. l03,65 per occupaz ione abu siva di su o lo pubblico 

Ip rotrattas i o ltre il termine di scadenza dell a concess ione, senza rinnovo o proroga dell a stessa; 
.. / - che avverso le superi ori Ordinanze - Ingiunzioni la C.O.L.T. s. r.l. ha proposto oppos izione innanz i al 
" ,/ 

> Tribunale di Nicosia; 
- che con delibere G.M. n. 453/04 e 58/05 è stato stabilito di costituirsi nei suddetti giudizi di opposizione 
confe rendo per entrambi i giudizi il patrocinio legale de ll 'ente all ' Avv . Antonio Lo Bianco del foro di 
Ni cos ia; 
- che con sentenze n. 2 10/06 e 12/07 il Giudice adito ha ri gettato le opposizioni proposte e condannato 
l' opponente al rimborso in favore del Comune di Ni cosia dell e spese di lite liquidate compless ivamente in € 
805,00 oltre accessori in ciascun giudizio di opposizione; 
- che la COlte di appello di Caltanissetta, a seguito dei ri co rsi in appello proposti dall a COLT s. r.l. , con 
sentenze n. 147/08 e 148/08 ha ri gettato le impugnaz ioni proposte confermando le sentenze di l grado e 
condannando altresì l' opponente al pagamento delle spese processua li di Il grado liquidate ri spettivamente in 
compless ivi € 900.00 e 805,00 oltre accessori come per legge; 
- che con delibera G.M. n. 46 1 del 30.12.08 , esecutiva, è stato stabilito di atti vare le procedure necessarie per 
il recupero coattivo del cred ito vantato dal Comune di Nicosia nei confronti dell a COL T s. r.l. pari ad € 
42.802, 88 in esecuzione all e sentenze n.ri 147 e 148/08 rese dall a Corte di Appell o di Ca ltani ssetta; 
- che con la stessa deliberazione è stato affid ato il patroc ini o lega le dell 'Ente all ' avv . Carlo Alberto 
Raimondi ; 

DATO ATTO: 
- che in data 24 agosto 2009 il predetto legale de ll 'Ente ha proposto n. 2 atti di precetto ri spettivamente di € 
23. 197,28 e 25.467,52 oltre interessi; 
- che con nota registrata al Settore al n. 272 del 22.01.1 6 l'Avv . Carlo Alberto Raimondi ha trasmesso nota 
del rappresentante lega le de ll a COLT s. r.l. - Geom . Trovato Silvestro - con la quale il predetto al fin e di 
poter definire la controversia, ha comunicato di voler effettuare il pagamento de ll a so ml11 a di € 5 0.000,00 da 
corri spondersi in n. IO rate trimestrali dell ' importo di € 5.000,00 cadauno da effettuarsi entro iJ g iorno 5 di 
ogni trim estre; 



- che con nota de l 17/02/201 6 pro!. 395 1, tras messa via pec a l sudd etto rappresentante lega le, è stata 
ri scontrata la superi ore ri chi es ta di transaz ione rappresenta nd o che l'Ente in presenza di sentenze esecutive 
no n può procedere a transaz ione ma a ra teazione per un comp less ivo di E 52.562,57 compres i g li inte ress i a l 
29/02/201 6 e le spese d i lite sostenute, da paga rs i in IO ra te i trimestrali di E 5.256,00 c iascuno e l' ul tima d i E 
5.258,5 7, senza acqui escenza all'az ione esecutiva ne l caso di mancato pagamento di n. 2 rate consecutive; 
- che con pec . del 29/02/20 16 pro!. a l n. 4878 il p redetto geom . Trovato S il ves tro -ne lla q ua lità- ha 
comunicato di accettare il pi ano di rateaz ione di cui all a superi ore nota; 

C ONSIDERATO che il debitore ha ri conosc iuto per intero ed accettato il debito ne i confro nti de l Comune 
di Nicos ia; 

RITENUTO, pertanto, a l fin e di ev itare ulterio ri spese d i lite, conveniente la proposta di rateaz ione 
concordata tra i l Comune di N icos ia e la soc ietà COL T s. r.l. con la nota de l 17/02/201 6 prot. 395 1 
m odificand o la decorrenza de l primo pagamento entro il 10° g iorno success ivo a ll a no tifica del presente e i 
pagam enti trimestra li da l 05/06/20 16; 

C ONSTATAT O che la proposta d i de liberazione com porta rifless i diretti e indiretti su ll a s ituaz ione 
economica/fin anziaria s tan te l'entrata ne ll o strumento finanz iario del debito rate izzato; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione S ic ili ana e success ive modi fic he; 

PROPONE 
A lla G iunta Muni c ipa le 

- di accettare la p roposta d i rateaz ione conco rdata tra il Comune d i Nicosia e la COL T s .r.l. , di cui a ll e nota 
de l 17/02/201 6 p ro t. 395 I per un com pless ivo di E 52 .562,5 7 compres i g li interess i a l 29102/201 6 e le spese d i 
lite sostenute da pagars i in IO rate i trimestra li di E 5.256,00 c iascuno e l' ultima di E 5.258,5 7 CO I1 decorrenza 
de l primo pagam ento entro il 10° g iorn o success ivo a ll a notifica de l presente e i pagamenti trim estra li da l 
05/06/201 6, , senza acqui escenza a ll 'az ione esecutiva ne l caso d i mancato pagamento di n. 2 rate 
consecut ive; 

- di dare atto che la proposta d i de liberazione comporta rifl ess i diretti e indiretti su ll a s ituaz ione 
economica/fin anz iari a stante l'entrata ne llo strum ento fin anz iari o de l debito rate izzato; 

- di demandare a l Dirigente de l Co ntenz ioso l'emi ss ione dei consequenz ia li provvedim enti di 
rego larizzaz ione contabil e per l'accertamento in entrata ne ll o strumento finanzia ri o in considerazione 
de ll 'es igibilità de ll a medes ima ne ll a mani era che segue: 

cap. des crizione titolo tipologia categoria esercizio esigibilità 
2016 I 2017 I 201 8 

716 rimborso per 
I € I €. 10.514,57 esecuzione sentenza 3 500 9900 €. 21 .024 ,00 24.024,00 

di dichi ara re il presente immedi atamente esecutivo al fi ne di notificarl a aontroparte pe r l ' imm edi ato 
versamento de lla )/\ ra ta evitando danni all e casse de ll 'Ente. 

Dott.ssa Maria 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
C. C. n.J-% del 12 -05- '- cd) 16 

OGGETTO: " Ordinanze - Ingiunzioni n. l e 5/04 - Recupero somme nei confronti dell a COL T s.r.l. per 
occupazione abusiva suolo pubblico. Rateazione debito." 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49- 147bis D.Lgs 
267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica." FA VOREVOLE 

Nicosi a, lì 08/03/20 J 6 

Nicosia, lì .,lo /os (?vi { 
7 

*** 



-- -- -- -------

Il presente verba le viene leno, approwno e sonoscnuo 

)I SINDACO / ""hl 

) SEG~E-J ARlO GENERALE 

)1.. SEGRET,\RlO GENERALE 

CERTlF1CATO DJ PUBBLlCAZJO~ 
l J SOlloscrillo Scgreuuio Gen erale 

CERTl è lCA 

che la p-resenl c delibeTi-IZJone, in applicazJone de1Ja L.R 3 dicembre 1991; n 44 e stata pubblicaw 

all'Albo Pretori o e Alb o On-1Jne del Comune per giorni j 5 conseculivi , d;;11 giorno 

_Lt ~__05--2c/6 ar t.ll,cornma }O,L.R.n.44 /9! comemcdificalO dall" ar!. J27, comma 2 1, 

della LR. n 17 del 2S/J2j2 004) 

IL responsabi le dt:.~ pubblicazione n. SrCìRETARJO GENERAI.E-, 
= -== =::::::- --- - - - - ----

CERT1F1 CAIODI ESECUTJVlTA' 

Si ct'"n ifica che Iii presen1 e delibera7.l on e, in 8pplic 37ione de lla L.R ~ dlce rn hr t 199 1, Il. 44 , è 

divenul:J esecIlIiva Il ---/..2- -~ .?}" --2... ?4~----

l~ D ecorsi dieci giomi dalla pllbblicflLione (;m. J2 comma J!J) 

[±T- A seg\lilO di dichiaraz ione cl) lHìTTltdi31Zl es eculi"j\;L 
IL iEN cRALE 

rJ per COpHl conforme all ·ongJn Clle]n cana hbeT<l per uso i.ìl11rnmIS n311 VO , 

D Per cop ia confomle nlJ'oTigmale : 

NiCO~ I :ì, lì 
lI. SfeRel ·,\PìO CF"'\ E. RJ\ .ll." 

http:E.RJ\.ll



