
Città di Randazzo
Città Metropolitana di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
Assunta con lefunzioni del Capo Ufficio Tecnico e del Capo Settore Ragioneria

Provvedimento n. 2/2017

Oggetto: Esecuzione sentenza del T.A.R. Catania - Sezione Seconda n.996/2015 relativa ai ricorso
n. 2761/2013 R.G., proposto da Laura Fisauli e Vincenzo Fisauli quali eredi di Benedetto
Fisauli

IL COMMISSARIO AD ACTA

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

VISTA la propria delibera n. 2 del 31/07/2015, con la quale è stata riconosciuta la legittimità dei
debito fuori bilancio con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 267/2000.
per un importo pari ad Euro 47.921,83, a favore di Fisauli Laura nata a Siracusa il 13 Agosto 1973
C.F. FSLLRA73M531754N, ivi residente in Viale Tica n. 167/M, e Fisauli Vincenzo nato a
Siracusa il 08/08/1975 ivi residente in via Scicli C.F. FSLVCN75M081754Q, quali eredi di Fisauli
Benedetto, deceduto a Siracusa il 24/01/2011;

ATTESO CHE:

- con la citata deliberazione commissariale è stato disposto, tra altro, che il Responsabile del
Settore finanziario in sede di elaborazione del redigendo bilancio di previsione 2015
costituisse 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 dell'ufficio interessato
doveva provvedere alla liquidazione della superiore somma e che il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario e al pagamento in favore dei citati ricorrenti;

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

- nonostante vari solleciti, i Responsabili degli Uffici Comunali incaricati 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 stato concordato, come
da allegato verbale, il pagamento immediato di un acconto del 10% dell'intera somma di
Euro 47.921,83, ed il pagamento di ulteriori acconti al giorno i° di ogni mese:

nella medesima riunione è stato, inoltre, precisato che il mancato pagamento di urui sola
delle rate nei termini prescritti comporterà l'intervento del commissario ad icta pc '!
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 5624 del
10/04/2017 la sottoscritta, nella qualità di Commissario ad acta. ha trasmesso al Comune di



Randazzo la documentazione necessaria - fotocopia documenti di identità, codice fiscale coordinate
bancaria di ciascuno dei due creditori per adempiere al pagamento di cui sopra;

DISPONE

Per i motivi in premessa indicati, chequi si intendono integralmente trascritti:

• la liquidazione di Euro 47.921,83 (quarantasettemilanovecentoventuno/83), così come
disposto nella delibera del Commissario ad acta n.2 del 31/07/2015, mediante accredito:

- alla signora Fisauli Laura nata a Siracusa il 13 Agosto 1973 C.F.
FSLLRA73M531754N ed ivi residente in Viale Tica n. 167/M, della somma dì Euro
23.960,91 sul c/c cod. IRAN IT04F0760105138265112265115;

- al signor Fisauli Vincenzo, nato a Siracusa F8/08/1975 ed ivi residente in via Scieli
N. 25 C.F. FSLVNC75M0811754Q della somma di Euro 23.960,91 sul e'e end.
IBAN IT90R0760117100000078239829;

• 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 capilale ed
interessi legali, da versare cometributo 1052;

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell"Ente "Sezione
Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio Comunale;

• 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 12/04/2017

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Gaetano'Fisauli

CAPO UFFICIO AFFARI LEGALI
•TSilvestro Giusepp*
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