COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 202 del 18/04/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA AVV. MELLIA VINCENZO PER COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ZAFFERANA NEL PROCEDIMENTO
PENALE N.24347/ 2017 A CARICO DI TRIBUTI ITALIA INNANZI AL TRIBUNALE
DI ROMA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
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. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;

VISTA la delibera di C..C. n.20 del 13.07.2018 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio pluriennale 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n° 37 del 21.04.2009
avente ad oggetto
“ Risoluzione di diritto dei rapporti contrattuali intercorrenti con la Tributi Italia s.p.a.
( contratti rep. 672/05 e rep. 702/2006 e 703/2006 ).Riappropriazione della gestione da
parte del Comune del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità,dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di recupero
dell’evasione totale o parziale dei cespiti soggetti ai tributi comunali I.C.I. e
T.A.R.S.U.”;
VISTA la nota datata 24.04.2009
prot. 7241 con la quale il provvedimento di G.M. 37/09 è
stato trasmesso: al Ministero dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento
delle finanze -Direzione
Federalismo Fiscale Roma, ed alla sede nazionale dell’A.N.U.T.E.L. SEDE Nazionale -Gasperina al
fine di accertare la violazione dell’art. 11 comma 2 lett. d) del Decreto Ministeriale n° 289/00;
VISTA la nota datata 24.04.2009 prot. 7237 con la il Responsabile del servizio finanziario ha
disposto la notifica alla TRIBUTI ITALIA s.p.a del provvedimento di G.M. n° 37 del 21.04.2009
disponendo :
- la diffida alla Tributi Italia s.p.a della riscossione di somme e della emissione di atti di qualunque
genere relativi ai servizi oggetto dei contratti risolti;
- la consegna immediata e comunque entro cinque giorni dalla data di notifica di tutta
la
documentazione utile alla puntuale effettuazione del servizio da parte del Comune compreso la banca
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dati su supporto magnetico la copia di tutti gli elaborati in uso ed in suo possesso nonché le
specifiche dei programmi di gestione ed i relativi tracciati record, nonché la trasmissione dell’elenco
di tutte le pratiche pendenti dinnanzi alla Commissione Tributaria ;
VISTA la nota
del 13.05.2009 pro. 8262
trasmessa al Signor Procuratore della Repubblica di
Catania
con la quale questo Ente
denunciava il reato di appropriazione indebita di denaro
pubblico da parte della Tributi Italia e contestualmente
richiedeva il tempestivo intervento per
impedire che il reato fosse portato ad ulteriori
conseguenze nonché il promovimento dell’azione
penale per accertare le eventuali responsabilità commissive od
omissive in relazione ai fatti
esposti ;
VISTO l’atto assunto al protocollo dell’Ente in data 18.03.2019 n ° 6650 con il quale il G.U.P. Dott.
Costantino DE ROBBIO ha fissato per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10,30 presso il Tribunale
Penale di Roma
l’udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal
Pubblico Ministero

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 10.04.2019
il Sindaco è stato
autorizzato a costituirsi di parte civile nel procedimento penale n° 24347/2017 pendente
presso il Tribunale Penale di Roma sezione dei Giudici per le indagini preliminari per il
risarcimento di tutti di danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali patiti in
conseguenza della gestione da parte di Tributi Italia S.p.a.
VISTA la determina sindacale n° 12 del 12.04.2019 , con la quale il Sindaco pro-tempore conferiva
incarico all' Avv. Vincenzo Mellia con sede in Acireale Corso Sicilia 88 difensore dell’Ente nel
precedente giudizio penale n. 5571/09 il quale interpellato ha manifestato la propria disponibilità ad
assumere la difesa dell’Ente nella costituzione sopraindicata ;
VISTO il preventivo di parcella inviato dallo stesso in data 08.04.2019 . di € 4.282,52 a lordo delle
ritenute di legge redatto ai minimi tariffari ;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO l’OO.EE.LL,
DETERMINA
1.Per le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo, prendere
atto del conferimento dell'incarico all'avv. Vincenzo Mellia ,giusta determina
sindacale n° 12 del 12.04.2019
per la costituzione di parte civile in nome e per conto del Comune
di Zafferana Etnea per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali ,non patrimoniali ed esistenziali patiti
dalla parte civile a causa del reato commesso in suo danno dagli imputati, dalla Tributi Italia.
2.Di impegnare la somma di € 4.282,52 a lordo delle ritenute di legge al capitolo 1058 bilancio
esercizio corrente giusto impegno allegato.
3.Dare atto che alla liquidazione delle competenze professionali dovute all'Avv. Vincenzo Mellia si
provvederà con successivo provvedimento dirigenziale a presentazione di regolare fattura e della
documentazione probante l'attività professionale svolta
4.Dare atto che in ordine alle spese di viaggio che l'avv. Mellia sosterrà per presiedere all' udienze
presso il Tribunale di Roma si provvederà con successiva determina dirigenziale di impegno di spesa a
presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
5.Si attesta ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.
a) presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui
punto;

al superiore

b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1
L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11

Zafferana Etnea, 18/04/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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