
Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

DETERMINAZIONE COMMISSARIO AD ACTA
Assunta con le funzioni del Capo Ufficio Tecnico e del Capo Settore Ragioneria

Provvedimento n. 3 del 31/10/2017

Oggetto: Integrazione della determina n. 1/2017 del 12/04/2017 di liquidazione sentenza del T A R Catania
- Sezione Seconda n. 2655/2014 relativa al ricorso n. 3064/2013 RG proposto da Francesco Fisuali + 6.

IL COMMISSARIO AD ACTA

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

RICHIAMATA la propria determina di liquidazione n. 1 del 12/04/2017;

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 Bardati Via Sanfilippo n 10 ha

^"Tinf?, !> 6SSere Stata nominata Procuratrice speciale per l'incasso del superiore importo di
cJJ2oUl14 da tutti gli altri soprindicati diti,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 Comune di Randazzo il
sig. Fisauh Giorgio, nato a Randazzo il 04/03/1947, ha comunicato la cessione del suo credito
scaturente prò quota dalle sentenze in oggetto, alla soprindicata signora Fisauli Maria;

con nota del 29/06/2017 sono state chieste al Tribunale di Catania - VI Sezione Civile Ufficio
Esecuzione Mobiliare le determinazioni assunte in merito all'atto di pignoramento intentato dagli
eredi di Fisauli Benedetto nei confronti della quota spettante a Fisauli Giorgio il quale nel
contempo, ha provveduto con atto di cessione al trasferimento della quota di pertinenza alla sig ra
Fisauh Maria e, pertanto, nelle more di conoscere la decisione del predetto Tribunale, permane in
atto il congelamento della quota originariamente intestata a Fisauli Giorgio;

nella propria deliberazione assunta con i poteri del consiglio comunale n. 2/2015 del 31/07/2015 per
mero errore, non sono state considerate le spese legali indicate nella sentenza di primo grado del

Tribunale di Catania n. 27/2005 che ammontano a €. 4.785,00 oltre Iva al 21 % Cpa e spese generali
per un importo lordo di €. 6.932,62;

la superiore somma di €. 6.932,62 deve essere ripartita tra le otto quote originarie e, pertanto la
somma da imputare ad ogni ricorrente è pari ad €. 865,45, (di cui sette quote alle parti indicate nella
richiamata determina n. 1/2017 e la restante quota nella separata determina a favore degli eredi di
Fisauli Benedetto);

da un più approfondito esame degli atti è emerso che, per mero errore, l'importo totale delle spese di
reglstrazione delle sentenze di I grado e della Corte di Appello, pari a €. 15.037,00, indicato nella
richiamata deliberazione assunta con i poteri del consiglio comunale n. 2/2015 del 31/07/2015 era
da imputare prò quota a tutti gli originali ricorrenti Fisauli e, pertanto la predetta somma deve essere
decurtata di una quota parte, per un importo di €. 1.879,62 (pari a 1/8 di €. 15.037,00) per essere
correttamente imputata a favore dei ricorrenti Fisauli Laura e Fisauli Vincenzo, quali eredi Fisauli
Benedetto;
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