
COPIA

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Determinazione dirigenziale
Del 21/09/2021 N. 1054

Responsabile del procedimento: Scalia Anita Maria Claudia

Oggetto: Approvazione ruolo recupero spese di giudizio sentenze nn.1719/2008 - 1968/2011 Resp.
emesse dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Premesso:

• che la ex dipendente del Comune di Partinico --- omissis... --- è stata condannata per le sentenze infra

indicate:

• Sentenza n.1719/2008 emessa dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione

Siciliana, notificata da questo Ente in data 14/07/2008 a mezzo ufficiale giudiziario, di

condanna al pagamento, in favore del Comune di Partinico, della somma di €. 552.382,89 oltre

rivalutazione monetaria , interessi legali e spese di giudizio ;

• Sentenza n.1968/2011 emessa dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione

Siciliana, notificata da questo Ente in data 26/05/2011 a mezzo ufficiale giudiziario, di

condanna al pagamento, in favore del Comune di Partinico, della somma di €. 46.516,41 oltre

rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio;

• che l’ufficio legale con note:

• prot.nn. 25074/2008, 453/2015, 6177/2020 ha diffidato la condannata al pagamento delle

somme dovute all’Ente in esecuzione della sentenza n. 1719/2008;

• prot.nn. 11496/2012, 819/2015, 11542/2020 ha diffidato la condannata al pagamento delle

somme dovute all’Ente in esecuzione della sentenza n. 1968/2011;

• che a seguito della superiori diffide, rimaste inevase, l’ufficio scrivente ha iniziato la procedura di

recupero, trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la minuta del ruolo

coattivo derivante dalle sentenze in argomento, per l’emissione delle relative cartelle di pagamento

nonché per l’esecuzione degli adempimenti successivi previsti dalla legge;

Vista la PEC del 06/09/2021 assunta al Prot. Gen.le dell’Ente al n.22550 del 08/09/2021 con la quale

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha comunicato la validazione del ruolo per la fornitura n.



37020210623450600000

Visti :

 il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi

 la Legge 7/08/1990, n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi”;

 il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;

 il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi;

 la determinazione della Commissione Straordinaria con poteri del Sindaco n. 3 del 16.02.2021

con la quale nomina Responsabile del Settore 1° Affari Generali e Risorse Umane la Dott.ssa

Maria Pia Motisi;

Per quanto sopra esposto:

PROPONE

1. Di approvare il ruolo elaborato l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con fornitura n.

37020210623450600000 relativo al recupero credito per sentenze nn.1719/2008- 1968/2011 Resp.

emesse dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con la quale la Corte, ha

condannato la --- omissis... ---al pagamento di :

 €. 552.382,89 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per sentenza di

condanna n. 1719/2008;

 €. 46.516,41 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per sentenza di

condanna n. 1968/2011;

2. Di autorizzare il Settore Servizi Economico-finanziaria all’accertamento in entrata al cap 1223
“Rimborso somma di competenza dell’OSL” della complessiva somma di €. 715.297,89 impegnata al
cap. 5323 “Spese anticipate per conto OSL”;

3. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

 per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online

 per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto

Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

 permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

4. Rende noto

 che la struttura amministrativa competente è il Settore 1° Affari Generali e Risorse Umane

 che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è la D.ssa Scalia Anita

 che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della

Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120



e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente

provvedimento.

Partinico, lì 21/09/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Pia MOTISI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti
viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Pia MOTISI

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente
impegno di spesa.

Partinico lì, 21/09/2021 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Giuseppe MISURACA



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
21/09/2021 registrata al n° 1990 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 21/09/2021 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott.ssa Maria Pia MOTISI


	 
	 
	 
	




