
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO PRUSST

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 1 del 23-01-2020

OGGETTO: impegno di spesa  ditta Achille SRL

Premesso
che il Comune di Randazzo ha promosso ai sensi del D.M. LL.PP. 08/10/1998 il Programma di
Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), denominato
VALDEMONE, approvato ed ammesso a finanziamento con D.M. n. 14 del 19/04/2000;
che il 31/05/2002 il Sindaco del Comune di Randazzo, delegato dai soggetti pubblici e privati
partecipanti al programma del PRUSST VALDEMONE, ha sottoscritto con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana l’Accordo Quadro, nel quale sono stati definite
le modalità di attuazione degli interventi inclusi nel PRUSST ed i modi e i tempi di finanziamento
delle opere pubbliche;
Dato atto che con Decreto Sindacale n.24 del 17/07/2018 il Segretario Generale dott.  Antonio
Tumminello  è stato designato Responsabile del procedimento Prusst Valdemone;
che con ricorso al TAR Catania Sez. II  promosso dalla Ditta Achille SRL P.I. 02626490839 di
Patti e conclusosi con sentenza n.1115/2016, il Comune di Randazzo è stato condannato a rifondere
alla suddetta ditta ricorrente le spese processuali sostenute nell’ambito del relativo giudizio per un
importo di € 1.500,00 oltre oneri accessori;
che con ricorso al TAR Catania sez. IV NRG 139/2019 la ditta Achille SRL ha chiesto
l’ottemperanza del giudicato formatosi con la predetta sentenza TAR 1115/2016;
che con sentenza TAR Catania Sez. IV n.2262/2019 emessa sul ricorso n.139/2019 è stata disposta
l’ottemperanza della citata sentenza TAR Catania n.1115/2016;
che, pertanto, al fine di evitare l’insediamento di un Commissario ad Acta già designato nella
Sentenza TAR Catania Sez. IV nella persona del Segretario generale del comune di San Fratello,
con aggravio di spesa per questo comune, si ritiene opportuno dare esecuzione  alla sentenza TAR
1115/2016 pagando le spese legali alla ricorrente Ditta Achille SRL P.I.: 02626490839;
che le predette spese ammontano € 3189,59 come da allegato prospetto redatto dall’Ufficio Affari
Legali;
Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;
Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;
Visto Lo Statuto Comunale
Visto il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non
materialmente trascritti:

Di impegnare la somma complessiva pari a €.3.189,59 al fine di liquidare alla ditta SRL di
Patti P.I. 02626490839 le spese di giudizio scaturenti dalle sentenze TAR CT n. 1115/2016
e 2262/2019.

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO PRUSST

DETERMINAZIONE N. 1 del 04-02-2020
Reg. Gen. N. 71 del 04-02-2020

OGGETTO: impegno di spesa  ditta Achille SRL

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Dott. Antonio Tumminello

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore UFFICIO PRUSST;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.  1640 del 26-03-2007 a Residuo 2007  CIG

5° livello 99.01-7.02.01.02.001  Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo      13160 / Articolo
REALIZZAZ. PROGRAMMA PRUST CON RISORSE DA ENTI PUBB. E PRV.I

Causale LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SRL DI PATTI SPESE DI GIUDIZIO SENT.TAR CT N.1115/2016 E 2262/2019.

Importo 2020 Euro                 2.250,00

Sub impegno N.  1810/   33 del 04-02-2020  a Residuo 2007  CIG

5° livello 99.01-7.02.01.02.001  Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo      13160 / Articolo
REALIZZAZ. PROGRAMMA PRUST CON RISORSE DA ENTI PUBB. E PRV.I

Causale LIQUIDAZ. ALLA DITTA SRL DI PATTI SPESE DI GIUDIZIO SENT.TAR CT N.1115/2016 E 2262/2019

Importo 2020 Euro                   939,59

Addì 04-02-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
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Voci Parcella
 TOTALE 

PARCELLA 

Competenze e onorari 1.500,00€         

Spese generali 15% 225,00€            

Imponibile 1.725,00€         -            

C. A. P. (4%) 69,00€              -            

Imponibile IVA 1.794,00€         -            

I. V. A. (22%) 394,68€            -            

Tassa C. O. (3%)

Spese esenti 1.000,91€         

TOTALE 3.189,59€         

Prusst. Pagamento alla Ditta Achille srl spese legali sentenze Tar CT 1115/2016 e 

TAR CT n 2262/2019




























