MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O.1-2

52
OGGETTO: Liquidazione saldo, a favore del Signor Puma Angelo, del debito
fuori bilancio derivante dalla sent. n. 9/2011 e riconosciuto dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 29/03/2012.

del 03/05/2013

N. Reg. Gen.

223

del 03/05/2013

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1-2
PREMESSO CHE:
-

Con Deliberazione Consiliare n. 14 del 29/03/2012, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza n. 9/2011, emessa dal Tribunale di Agrigento sez. distaccata di
Canicattì, a favore del Signor Puma Angelo;

-

Con deliberazione n. 57 del 08/11/2011 è stata autorizzata la sottoscrizione di transazione tra il
Comune di Naro ed il Signor Puma Angelo. Secondo la suddetta transazione, il Comune di
Naro, subordinatamente al riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio da parte del
Consiglio Comunale, si è impegnato a corrispondere al Signor Puma Angelo a titolo di
risarcimento danni ex sent. n. 9/2011, la somma pattuita di 20.000,00 euro dilazionata in due
annualità , anziché la somma di 24.330,33 in unica soluzione, come liquidata nella suddetta
sentenza;

-

In data 21/11/2011 il Comune di Naro, in persona del sindaco pro tempore Dott. Giuseppe
Morello, il Signor Puma Angelo ed i loro procuratori hanno sottoscritto la suddetta transazione;

-

Con nota prot. n. 1203 del 26/01/2012 il Signor Puma Angelo ha intimato e diffidato il Comune
di Naro al pagamento della somma dovuta come da impegno assunto nella transazione;

- Con D. D. n. 155 del 24/04/2012, del Capo Settore P.O. n. 1-2, è stata impegnata la somma di €
20.000,00 e liquidata al Signor Puma Angelo , la somma di € 10.000,00 , dovuta dal Comune di
Naro ex sent. n. 9/2011 e corrispondente alla prima rata dell’importo dovuto, secondo la
transazione del 21/11/2011 ;

DATO ATTO CHE :
-

L’importo di cui alla sentenza 9/2011, pattuito tra le parti con la transazione del 21/11/2011, da
pagare a cura del Comune di Naro, costituisce debito fuori bilancio la cui legittimità è stata
riconosciuta dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 29/03/2012;

CONSIDERATO CHE:
- la sentenza n. 9/2011 è esecutiva;
- tra le parti è stato sottoscritta scrittura privata di accordo transattivo che prevede l’impegno, di
pagamento da parte del Comune di Naro al Signor Puma Angelo, a titolo di risarcimento danni ex
sent. n. 9/2011, la somma pattuita di 20.000,00 euro dilazionata in due annualità , anziché la
somma di 24.330,33 in unica soluzione, come liquidata nella suddetta sentenza;
- è stata pagata, al Signor Puma Angelo la prima rata dell’importo di diecimila euro dovuto secondo
la transazione del 21/11/2011 ;
- occorre provvedere al pagamento della seconda rata dell’importo, dovuta dal Comune di Naro, ex
sentenza n. 9/2011, a titolo di risarcimento danni e secondo gli accordi e le modalità pattuiti
nella suddetta transazione;

VISTI:
- la sentenza n. 9/2011;
- la scrittura privata di accordo transattivo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2012;
- la D.D. n. 155 del 24/04/2012;
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;
- il D. Lgs n. 267 art. 194 c. 1 lettera a );

DETERMINA
- liquidare a favore del Signor Puma Angelo, la somma di € 10.000,00 corrispondente alla seconda
rata dell’importo dovuto secondo la transazione del 21/11/2011 , mediante accredito sul c.c.
intestato a Puma Angelo, istituito presso la Banca Monte Paschi di Siena filiale di Naro ed
avente il seguente
CODICE IBAN: IT 56X0103083020000003795296
- di imputare l’esito della spesa di € 10.000 all’intervento n. 1010808 Cap. 4 , impegno di spesa
n. 444 / 12 del bilancio comunale;
Naro, 03/05/2013

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri)

