
Città di Randazzo
Città Metropolitana di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO AD \C\\
Assunta con le funzioni del Capo Ufficio Tecnico edel Capo Settore Ragioneria

Provvedimento n. 1/2017

Oggetto: Liquidazione spesa di cui alla sentenza del T.A.R. Catania - Sezione Seconda nWSnt) {(,
favore di Francesco Fisauli, Giorgio Fisauli, Maria Fisauli, Anna Fisauli. Rosa Maria Lucia" OriUci
Gabriella Fisauli Alessandro Fisauli, Enzo Jorg Fisauli, Marzia, Manuela ed Elisabetta Scala nella
qualità di eredi di Elisabetta Fisauli. Deliberazione Commissario ad acta n.2 del 31 /07/20 \s/

IL COMMISSARIO AD ACTA

Con l'assistenza del Capo Settore Ragioneria edel Capo Ufficio Affari Legali

VISTA la propria delibera n. 2 del 31/07/2015, con la quale è stata riconosciuta la leuiilimilà del
debito tuon bilancio con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194 del DIps ->67^000 n-r
un importo pari ad Euro 332.601,14, a favore di: "

1. Fisauli Francesco nato aRandazzo F08/09/1932 titolare di 1/7 della predetta intera somma-
2. Fisauli Giorgio, nato aRandazzo il 04/03/1947 titolare di 1/7 della predelta intera somma-
3. Fisauh Maria nata arandazzo 1*08/12/1938 titolare di 1/7 della predetta intera somma-
4. Fisauh Anna nata arandazzo F08/12/1938 titolare di 1/7 della predetta intera somma-
5. Orifici Rosa Maria Lucia nata a Raccuja il 06/01/1934, Fisauli Gabrielle nata a Messina il

2/06/1960 eFisauli Alessandro nato aPiedimonte Etneo il 23/02/1972, subentranti ciascuno pc>-
1/3 nella quota, pari ad 1/7 titolare della predetta intera somma, di Fisauli Diego deceduto-

6. Fisauli Enzo Jorg nato a Perugina il 21/01/1974, subentrato nella quota di Fisauli Riccardo
deceduto;

7. Scala Marzia nata a Catania il 08/02/1983, Scala Manuela nata a Catania il 27/07/1085. Scala
Elisabetta nata a Catania il 08/02/1990 subentranti, ciascuna per 1/3. nella quota di Fisa» li
Elisabetta deceduta, quota pari ad 1/7 della predetta intera somma;

ATTESO CHE:

- con la citata deliberazione commissariale è stato disposto, tra altro, che il Responsabile de]
Settore finanziario in sede di elaborazione del redigendo bilancio di previsione 20! 5costituisse
previsione di spesa del debito riconosciuto e che il Collegio dei Revisori dei Conti verificasse
l'esatto adempimento;

- costituita la previsione di spesa del bilancio 2015 il Responsabile doirufficio imtrcsN.iu,
doveva provvedere alla liquidazione della superiore somma e che il Responsabile vici Settore
Economico-Finanziario e al pagamento in favore dei citati ricorrenti;

- condelibera consiliare n.42/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

- nonostante vari solleciti, i Responsabili degli Uffici Comunali incaricali non hanno provveduto
a dare esecuzione alla propria delibera n. 2/2015;

- nell'incontro tenutosi in data 05/04/2017 presso la sala Giunta di Palazzo Municipale di
Randazzo, finalizzato a verificare gli adempimenti sopra descritti, è stalo concordato come da
allegato verbale, il pagamento immediato di un acconto del 10% dell'intera somma di Kun>



332.601,14 ed il pagamento di ulteriori acconti al giorno 1°di ogni mese;

- nella medesima riunione è stato, inoltre, precisato che il mancato pagamento di una sola delie
rate nei termini prescritti comporterà l'intervento del commissario ad acta per il pagamento in
una unica soluzione delle somme residuali dovute ai signori creditori.

DATO ATTO CHE:

• con nota assunta al protocollo generale del Comune al numero 5349 del 06/04/2017 la sig.ra
Fisauli Maria, nata a Randazzo il 08/12/1938 e residente S. Agata Li Battiati Via Sanfìlippo 10.
ha comunicato di essere stata nominata procuratrice speciale per l'incasso del superiore
importo di €. 332.601,14 da tutti gli altri soprindicati creditori;

• detta comunicazione è stata corredata dagli originali delle procure speciali;

• con nota del 16/01/2015, registrata in pari data al protocollo generale del Connine di Randazzo,
il sig. Fisauli Giorgio, nato a Randazzo il 04/03/1947, ha comunicalo la cessione del suo
credito, scaturente prò quota dalle sentenze in oggetto, alla soprindicata signora Fisauli Maria:

DISPONE

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente trascritti;

• la liquidazione di Euro 332.601,14 (trecentotrentaduemilaseicentouno/14). così come
disposto nella delibera del Commissario ad acta n.2 del 31/07/2015, ai sigg.ri Francesco
Fisauli, Giorgio Fisauli, Maria Fisauli, Anna Fisauli, Rosa Maria Lucia Orifici. Gabriella
Fisauli, Alessandro Fisauli, Enzo Jorg Fisauli, Marzia, Manuela ed Elisabetta Scala, nella
qualità di eredi di Elisabetta Fisauli, con accredito sul c/c cod. IBAN
IT190020088423000300084933, intestato alla signora Fisauli Maria, nata a Randazzo il
08/12/1938 e residente S. Agata Li Battiati Via Sanfìlippo 10, C.F. FSL MRA 38T48 H175E ,
nominata procuratrice speciale come sopra specificato;

• di operare, tenuto conto della tipologia della spesa - trattandosi di indennità di esproprio - la
ritenuta del 20%, ai sensi della Legge 30/12/91 n. 413, da applicarsi sulla sorte capitale ed
interessi legali, da versare come tributo 1052;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale
Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio Comunale;

dell'Ente "Sezione

di trasmettere la copia del presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti
per la Sicilia, al revisore Unico, al nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 236
comma 5 della Legge 289/2002.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Randazzo, lì 12 aprile 2017

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

Gaetano Pisauli

CAPO UFFICIO AFFARI LEGALI
/Di Silvestro Giuseppa


