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° 243 del 09/05/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE ALLA SIGNORA
GANDOLFO CLAUDIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 1523/2018

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;
PREMESSO
CHE con ricorso RD639/1910 la signora Gandolfo Claudia si opponeva alle
diffide di pagamento per consumo idrico per gli anni 2011,2012,2013,2014 e 2015 notificate
da questo Comune in data 2.11.2017 relative all'utenza domestica n.5528 sita in Zafferana
Etnea Via E. Longo 66 di titolarità del signor Gandolfo Armando deceduto in data 2.12.2013
stante che non aveva usufruito del servizio, ed avendo rinunciato all'eredità del padre
nulla doveva a questo Ente,
CHE con sentenza n.1523/2018 il Giudice di Pace di Catania definitivamente pronunciando
nel procedimento
iscritto
al R.G. n.12061/ 17 accogliendo
il ricorso proposto dalla
ricorrente ,ha annullato le diffide di pagamento impugnate dalla ricorrente ed ha condannato
il Comune di Zafferana Etnea al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 324,53 di
cui € 59,53 per spese ed € 265,00 per compensi ,oltre iva e cpa;
CHE in data 27 febbraio 2019 è stato acquisito al protocollo dell'Ente atto di precetto
con il quale la signora Gandolfo ha intimato a questo Ente la corresponsione delle somme
previste
in sentenza
per
la
complessiva
somma
di
€
525,17;
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RITENUTO di dover disporre in merito al fine di evitare l'insediamento del Commissario ad
Acta ;
DETERMINA

1) Per i motivi in premessa indicati

impegnare la complessiva somma di € 525,17 al
capitolo 1058 bilancio esercizio corrente al fine di liquidare quanto stabilito con la
sentenza 1523/2018 giusto impegno allegato;
2) Dare atto che alla liquidazione delle somme dovute alla signora Gandolfo si
provvederà con successiva determina dirigenziale

3) 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.
4) Dare Atto che
a) presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile
di cui al superiore punto;
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, 09/05/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

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

Pagina 2/2

