COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 724 del 07.08.2019
OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA' SOLE E SORRISI
S.R.L. A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA N. 00471/2017 DEL 03/11/2017.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’Atto di precetto per pagamento somme ex art. 480 C.PC. del 29/05/2019, protocollato in
data 14/06/2019 al n. 11847, dell’Avv. Daniele D’Amico, da cui risulta:
CHE con ricorso n. 00077/2017 R.G. proposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, Sole e Sorrisi srl ha impugnato la decisione del TAR Sicilia Palermo n.
1730/2016 che aveva accolto solo parzialmente il ricorso dalla stessa proposto avverso
l’ingiunzione di pagamento del Responsabile 3° Settore del Comune di San Vito Lo Capo di euro
65.438,51 a titolo di oblazione e oneri concessori;
CHE con sentenza n. 00471 del 03/11/2017 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana ha accolto il predetto ricorso, riformando la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia di Palermo n. 1730/2016 ed ha condannato il Comune di San Vito Lo Capo
al pagamento in favore della Sole e Sorrisi srl delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio,
liquidate in euro 4.000,00 oltre gli accessori di legge;
VISTE le predette sentenze n. 1730/2016 del TAR e n. 00471 del 03/11/2017 del CGA;
CONSIDERATO che:
-come riportato nel suddetto Atto di Precetto dell’Avv. Daniele D’Amico, ai sensi dell’art. 13,
comma 6 bis D.P.R. n. 115/2002, alla società Sole e Sorrisi srl è dovuto anche il rimborso del
contributo unificato con relativo al giudizio di primo grado e quello versato per il giudizio di
secondo grado e che detto rimborso spetta anche in difetto di specifica statuizione in sentenza;
-che la predetta sentenza del CGA è divenuta irrevocabile e che munita di formula esecutiva in data
11/10/2018 è stata notificata al Comune di San Vito Lo Capo in data 20/12/2018;
PER QUANTO SOPRA, occorre provvedere al pagamento, al fine di evitare ulteriore aggravio del
procedimento con oneri a carico del Comune, alla società Sole e Sorrisi Srl con sede in San Vito Lo
Capo frazione Castelluzzo, Viale Cristoforo Colombo n. 314, (P.I. 02520670817) la somma
complessiva di € 7.237,54, come da prospetto riportato nella specifica di cui sopra dell’Avv.
Daniele D’Amico, giusta nota pervenuta in data 24/07/2019 prot. N. 14443;
VISTO il Regolamento delle Determine, approvato con delibera consiliare n.43 del
29/04/1997;

Determina n. 724 del 07.08.2019
Pagina 1 di 3

VISTO che con deliberazione n.24 del 29/05/2019, il C.C. ha approvato il bilancio di
previsione pluriennale 2019/2021;
VISTA la Determinazione Sindacale di nomina dei responsabili di P.O. n. 15 del 11/06/2019;
VISTO il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
Al Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI
Per i motivi meglio esposti in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente trascritti:
DI IMPEGNARE l'importo di € 7.237,54 necessario per il pagamento delle somme da
corrispondere a seguito della sentenza del CGA n. 00471 del 03/11/2017, al capitolo 10180817 del
bilancio comunale anno 2019;
DI LIQUIDARE E PAGARE alla società Sole e Sorrisi Srl con sede in San Vito Lo Capo frazione
Castelluzzo, Viale Cristoforo Colombo n. 314, (P.I. 02520670817), la somma complessiva di €
7.237,54 sul seguente codice iban IT 47 P 03069 16404 10000000 3764 come da nota prot. n.
14443 del 24/07/2019
DI DISPORRE la pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 sul sito istituzionale
dell'Ente.
IL PROPONENTE
FIRMATO
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Il Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
ANDREA FERGUGLIA
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 02.08.2019
Il Responsabile del SETTORE
Firmato da:
ANDREA FERGUGLIA
TERZO LAVORI PUBBLICI E
Codice fiscale: FRGNDR71H12L219F
URBANISTICA
Valido da: 09-05-2018 02:00:00 a: 09-05-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
ANDREA FERGUGLIA
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-08-2019 08:55:38
Approvo il documento

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa di € 7.237,54 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del
bilancio dell’anno corrente:
Capitolo/Articolo
10180817 - 1

N. Impegno
993

Anno Impegno
2019

Importo
7.237,54
0,00
0,00
Totale: € 7.237,54

San Vito Lo Capo, lì 07.08.2019
Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA
Firmato da:
GIOVANNA VULTAGGIO
Codice fiscale: VLTGNN73E54Z401V
Valido da: 01-02-2017 02:00:00 a: 02-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-08-2019 09:23:25
Approvo il documento

Determina n. 724 del 07.08.2019
Pagina 3 di 3

