COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 34 del 29/01/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA A RESIDUI DELLA SOMMA CONCESSA
DALL'I.A.C.P. DI CATANIA PER LA COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI POPOALARI
IN VIA IMBRIANI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 26 del 09/09/2015, con la quale si nomina l’Ing. Ennio Costanzo responsabile II°
Settore Tecnico;
VISTA la delibera di C.C. n. 30 del 11/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2017, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2017-2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2017/2019;
VISTO il programma costruttivo 131/CT predisposto dall’IACP di Catania , con i fondi del 4° biennio della legge
457/78, per la realizzazione di n. 20 alloggi in via Renato Imbriani nel Comune di Zafferana Etnea;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 25/09/1985 tra il Comune di Zaffeana Entne e l’IACP di Catania relativa
all’area edificabile per la costruzione di n. 20 alloggi popolari in via Imbriani;
CONSIDERATO che a seguito della mancata accettazione dell’indennità provvisoria di occupazione e dell’indennità
di espropriazione da parte di una ditta, la quale ha proposto due distinti giudizi innanzi la Corte di Appello di Catania,
l’Ente è stato condannato al pagamento delle somme dovute oltre al pagamento delle spese legali;
VISTA la nota del 20.04.2010 n. 6070 con la quale il Comune invitava l’I.A.C.P. di Catania al pagamento delle somme
scaturenti dalla sentenza della Corte di Appello;
VISTO l’accordo transattivo sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore dell’IACP di Catania e dal Sindaco protempore del Comune di Zafferana Etnea , con la quale si avviene alla definizione bonaria della controversia per la
somma complessiva di €. 544.512,35;
CONSIDERATO che nel bilancio comunale è stata accertata la somma di €. 539.003,39 anziché la somma di €.
544.512,35 come da accordo transattivo;
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RITENUTO opportuno variare l’accertamento nel bilancio comunale, inserendo la somma in più di €. 5.508,96;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Per i motivi sopra indicati, accertare in entrata residui la somma di €. 5.508,96 al cap. 313802 Acc. 73/2015
relativa alla rettifica della residua somma concessa dall’I.A.C.P.di Catania, come da accordo transattivo .
2) Dare atto che:
a)
la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore
punto;
b)
pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lvo 33/2013;
c)
la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come modificato
dall’art. 6 I. R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 29/01/2018

Capo Area
COSTANZO Ennio / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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