
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. 4 del 31/10/2017

Oggetto: Integrazione della detennina n. 2/2017 del 12/04/2017 di liquidazione sentenza del T.A.R. Catania

- Sezione Seconda n. 996/2015 relativa al ricorso n. 2761/2013 RG proposto da Fisauli Laura e Fisauli

Vincenzo quali eredi Fisauli Benedetto.

IL COMMISSARIO AD ACTA

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

RICHIAMATA la propria determina di liquidazione n. 2 del 12/04/2017;

DATO ATTO CHE nella propria deliberazione assunta con i poteri del consiglio comunale n. 3/2015 del

31/07/2015 e nella successiva determinazione n. 2/2017 del 12/04/2017, per mero errore materiale:

• sono stati previsti e liquidati €. 1.000,00, quale spesa CTU Sentenza n. 1028/2010, a Fisauli

Vincenzo e Fisauli Laura, giacché sostenuti e pagati dal Comune di Randazzo;

• non è stata rimborsata la somma di €. 1.879,62, pari ad 1/8 di €. 15.032,00 - quest'ultimo costituente

l'importo totale delle spese di registrazione delle sentenze di I grado e della Corte di Appello, pari a

€. 15.037,00, indicato nella deliberazione assunta con i poteri del consiglio comunale n. 2/2015 del

31/07/2015 - da imputare prò quota a tutti gli originari ricorrenti Fisauli;

• non è stata rimborsata la somma di €. 865,45, pari ad 1/8 della complessiva somma di €. 6.932,62,

costituente quest'ultimo l'importo totale delle 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, come sopra evidenziato di €. 6.932,62;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare e modificare la richiamata determina n. 2/2017;

PRESO ATTO della deliberazione assunta con il poteri del consiglio comunale n. 3/2015 e delle

determinazioni n. 1,2 e 3 del 2017;.

DISPONE

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

• di prevedere - ad integrazione e secondo le modalità indicate nella propria determinazione n.

2/2017:

1. la detrazione di €. 1.000,00, quale spesa CTU sentenza Corte d'Appello n. 1028/2010, in

quanto non dovuta;

2. il rimborso prò quota a favore di Fisauli Vincenzo e Fisauli Laura di €. 1.879,62

(milleottocentosettantanove/62), per un importo pari a€. 939,81 cadauno;

3. l'ulteriore rimborso di 6. 865,45 - pari ad 1/8 delle spese legali indicate nella sentenza di primo

grado del Tribunale di Catania n. 27/2005 come sopra riportato - per un importo pari a €.

432,22 cadauno;



• di liquidare ed effettuare, applicando la superiore detrazione ed i superiori rimborsi ad integrazione,
il pagamento, con due distinti mandati, di €. 864,03 (ottocentosessantaquattro/03) a ciascuno degli
eredi di Fisauli Benedetto, secondo le modalità già indicate nella citata determinazione n. 2/2017,

mediante accredito su c/c cod. IBAN IT04F0760105138265112265115 intestato alla signora Laura
Fisauli e c/c cod. IBAN IT90R0760117100000078239829 intestato a Vincenzo Fisauli;

• di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti per la

Sicilia, al Revisore Unico e al nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art 236 comma 5
della Legge 289/2002;

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

Randazzo, lì 31 ottobre 2017
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