
COMUNE DIVIZZINI
Città MetroPolitana di Catania

DELTBERAZIONE DELLA CONtMlssloNE STRAoRDIURIA. !l Ll0ulDAZIONE

Og.Oe ZOiA al sensi deli'art 252 del D Lgs n 267100)

N . 59 del 21 t0912022

Oggetto fascicolo OSL nr 35 - Revoca delib eG N 612021- Riawio procedimento non ammissione

paeiale alla massa Passlva

L'anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di settembre alle ore 15,50 9 ì9Sg.l,?te-s:.-la 
sede

municipate det comune di vizzini, !ie irir,l, É- àiÀissione straordinaria di Liquidazione, nominata con

D.p. R det 09.08.2018, .u propo.i"-oJt liini.io o"rr;rnt.ro, aì sensì dell'art.2s2 del D Lgs n 267100 con

l'intervento dei signori

LA COMMISSIONE STRAOR DINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:
.condeliberazioneconsiliaren-13del09,05.2018,esecutiva,èStatodichiaratoildissestofinanziariodel
Comune di Vizzini;

conoecrelodelPresidentedellaRepubblicaindataog0s'2018è.statanominatalacommissioneStraordinaria
di Liouidazione per t,amministraz roili"[" g".tiil oell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tufti i

Drowedtmenti per l'estinzione dei debiti dell'ente

l'" 
"à"i""' òi' 

"Jn"ror. 
zora i, ,rài.tt" à".r"t" è stato formatmente notifcato ai componenti dell'organo

Straordinario di Liquidazione,
indata5settembre2olsl,organostraordinariodiLiquidazionesi'èinsediatopressoilcomuneI
con detiberazione n. 6 del 3 rrgrio-2ìì-9 i òrgrÀo òiiaordtnario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione

alla procedura di liquidazione semplificata,

con deliberazione dela G.M. n to àài?lgo.to 2019. esecutrva ar sensi dr legge. I'Ente ha aderrto alla proposta

della modalità semplificata di liq,ioJtjon",to'" prevrsto dall'art' 258' co' 1 deì D L.vo n 26712000 
'

con deliberazione nr 6 det 13lotaòi1, notilicata all'interessato, _a 
mezzo pec in dala 18t212021., qui richiamata

integralmente, questa commissao"" n" àÀrèiro p.rzialmente alla massa pa§siva la somma dì euro 1.868.28;

con nota prot. 14171 det algzor,, ""*"à 
à;àniàù proposta transattiva per la somma di euro 934,14 sul credito

ammesso di euro 1.868,28;

indata2Tlgl2o2lilcreditofeamezzopec,assuntaalprot,15040facevanotarel,erroresullaproposta
ribaoendo ctre il credito vantato ammontava ad euro 6 249'06i

coNStDERATo cne a seguito di ;iàitocuzioni con i funzionari ed il creditore e dall'approfondimento degli atti

è emerso quanto segue:
-con oeterminazione Sindacate n. 59/ 11è stato afidato l'incarico per la difesa dell'Ente nell'opposizione al D'l nr

129t2011 ,

-it compenso è stato pattuito per la somma di euro 1.700,00 oltre lvA e cPA ed euro 229,00 per spese fisse

come indicato da o stesso aw. La Rosa ne a nota del 21tg12011, assunta, in dala 29t912011 al nr. 1n 52 del

protocollo dell'Ente.
-Nella stessa nota veniva richiesto l'acconto della somma di euro 1.000,00 sul quale vèniva emessa la fattura nr

16/20l'l per euro 5OO,OO. Con nota prot. 13112/1 Sett. del 4nt2012 veniva richiesta l'emissione della fattura per

la liquidazione del compenso pattuito;
-Con nota prot 19932-33 del 15/10/2018, trasmessa via PEC veniva restituita all'aw. La Rosa la fattura nr 6 del

1719/2018 dell'imporfo di euro 6.294,06 ribadendo che la stessa doveva essere emessa per l'importo pattuito;

con nota prot. 23424 de '11t1212018 l'aw. Antonio La Rosa presentava istanza di ammissione alla massa

passiva per l'importo di euro 6.294,06 quale compenso professionale nell'opposizione a D.l.nr 129/201'1, per

come liquidato nella Sentenza nr 32912018 del Tnbunale di Caltagirone,
-Con nota prot. nr 7439 del 181412019 il Responsabile pro-tempore del Settore interessato rendeva la
dichlarazìone prevista dal comma 4 dell'art. 254 del D.Lgs 26712000, con la quale si accerlava il debito spettante
per un importo di euro '1.868,28

-con pec del 416t2019 . assunta al nr 10426 dèl protocollo dell'Ente I'avv. La Rosa sostenendo di avere diritto alla

liquidazione gìudiziale del compenso per l'importo statuito dal Giudice nella Sentenza nr 329/2018

(nominata con D.P.R
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.connotaprot'17993de|2311112020'venlvaerroneamentecomunic.atol,awiodelplocedimentoperl,esclusione
narzrate de,a sola somma O, 

"rr" 
i"fiOlEil i.r"." ."r" O"i" .orr" O, L*o 3.925 7à e con Ia Delibera nr 6/2021

:,."m:lmliffilxl::tlT:l[:§i,:l:'""" loti rlol-5-!^o! trasmetreva una nuova scheda.redatra ex

comma 4) art. 254 TUEL, t'"" oJ]* oiìà'èo"i"|oÀt nchredeva cniariment sulla modifica dell'importo

:il;il; , il;d àichrarato nella sineoa oet 18t4t2o1s prot 74 e'

-Con nota prot. 12168 Oer rgrAiZOiii] 
-R-esponsaOite 

in rtscontro a quanto richresto da questa Commìssione si

timitava a confermare il contenuro i;f"-noì" ;àOd del 12t4t2}22. .senàip"g.," 
rmotivi della nuova-scleda che'

fàiattro risutta contraddittoria '"ffiil;;;;iìt"i'n*to 'i-'o'p"'lXl":::,tf: :ij"Jf:i:il11Xi'1
I"tìr"ì, a fà nferimento alla fattura nr 6 /2018' fattura che nsul

n".O"".rOif. ."" nota prot 19932-33 del 15i 10/2018'

RITENUTO, alla lucè di quanto sopra esposto:

ll il',:"'"mf frrut;H#,:::lli'iJ:tjJàissione a,a,massa^passiva de,a somma dieuro3-s0&10 surra

maooiore somma richresta dr J" ffi;'ffi il;ì;, t1*=itt"^aell incarico è stata pattuita una

soriira diversa com" o' p'"u"ni'à Jétzltgtzcill e determrn-a sindacale nr 59/2011 ;

3) di non considerare la scheda ;il;#;;'À;t;;nsauite oet se$ore 5 prot 5506 det 12t4t2022 pet

,, 'it"#i'"il"":"ffio otrerto oalro stesso avvocato::-?gll"^,sJ:'li^o:;":T,Xf,;]11?"#ilr::'"':ll. 
pari ad euro 2.385.96 ar roroo JJii s"àl"nu i j "orr.pdrt, 

oi er,:-ro 500.00 e quìndi per un importo dr euro

5)

6)

l,tio8ti?Lr"," or".ente delibera quale awio del procedimento ai sensi della legge 24'll90 per

iié."rui.n" deila somma di cui al punto 2)
'D: #;;;;, ;;i;tempo proposta transaltiva per la somma ammessa'

Visti:
il D. Lgs. 18.08.2000, n' 267;

la legge 24111990 e ss'mm lr

All'unanimìtà dei Presenti

1)

2\

3)

4)

DELIBERA

per le raqioni espresse in narratrva, che qui s'intendono per intero richiamate e trascrìtte,

a, ieuocaie la Deiibera nr6 del 13/1/2021; 
delta somma di euro 3.908,'10 sulla

il ,àitìrrà iioi"..dimento per la non ammrssione alla massa passrva

maoorore somma richresta di 
"rr" 

à)&','òà-,,,ìr-.iio "r 
,orànto te'incarico è stata pattuita una somma

l][:#;#; il;àuenìiuo oer zrr-grzor'i e oetàrmrna srndacale nr 5-e/2011:

di non considerare ra scheda o.r.'JÉl'"' i..o"i.rur" o"i s.ttor" 5 prot 5506 del 1214t2022 per difetto

ti'l:lIXtì3[i'lmtorto 
otferto dallo stesso avvoc2to.e.panuito con lincarico di cui alla Determina

sindacale n. 59/2011 pan .o 
""o 

i àààiÉà ìà'oo o"tia somma gia corrisposta di euro 500 00 e quindr

BiHilH'lt: $""t'Jil ::l'"": quale awio der procedimento ai sensi della lesse 241lso per I'esclusione

della somma di cui al Punto 2)

òi 
"ìàni"t", 

nel contempo proposta transattiva per la somma ammessa'

Awerso il presente prowedimento può essere propostoicorso,al-T A'R' entro il termine di 60 giorni dalla

pubbticazione o ricor.o .uroro,n"i,J".ipìrls-o",it. à"rr. Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa'

5)

6)

7)

Dì pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali

all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale internet del'Enteì

nell'appos ita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del com une. da dedicare a

tutti gliatti e gli awisi dell'O. S L

LA CCI\AISSD\E STRPtrDNFFTA O UAJDAZNilE

a)
b)

ooft ALFI ENTI - Dott.ssà cnrnna sTELLA - RAG LEoNA RtcHlcHl
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