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° 523 del 15/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALL' AVV. ELISA
GUGLIELMINO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE IN
APPELLO PROPOSTO DALLA SIGNORA B.G. CONTRO QUESTO ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n° 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito
l'incarico di direzione di area di posizione organizzativa e capo settore 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 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 delibera di C.C. N° 43 del 23/09/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021;
PREMESSO che la Sig.ra B.G. è titolare dell'utenza idrica n. 4474 per l'immobile
sito in via Petrone 4 gestita dall'acquedotto;
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CHE la citata utente ha un credito nei confronti di questo Ente, per consumo idrico
dal 2013 al 2016 pari ad € 5.288,62 oltre sanzioni ed interessi moratori;
CHE il responsabile dell'ufficio idrico, si è costituito in giudizio nel procedimento
promosso dalla Sig.ra B.G., innanzi il Giudice di Pace di Catania, il quale
accogliendo la difesa dell'Ente, con sentenza n. 1817/18, condannava la ricorrente al
pagamento delle somme dovute per consumi idrici;
CONSIDERATO che in data 22.01.19 veniva acquisito atto di citazione in appello
avverso la sentenza 1817/18 proposto dalla Sig.ra B.G. al fine di vedersi riveduta la
citata sentenza dichiarando non dovuta la somma pretesa da questo Ente in subordine,
rideterminare quella minore che eventualmente risulterà accertata a seguito istruttoria;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 62 del 24.04.2019 con la quale il Sindaco è stato
autorizzato a costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione in appello proposto
dalla Sig.ra B.G. contro questo Ente;
VISTA la determina sindacale n° 27 del 21.05.2019 con la quale il Sindaco protempore conferiva incarico all’Avv. Elisa Guglielmino (nata a Catania il 10/05/1978
Codice Fiscale – GGL LSE 78E50 C351C con studio in Catania Via Dott. O. Scionti
n. 15) per costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione in appello proposto dalla
Sig.ra B.G. contro questo Ente;
VISTO il preventivo di parcella, inviato dal suindicato professionista che
contabilizza l'importo di € 1.000,00 a lordo delle ritenute di legge;
CONSIDERATO che al punto 2° del dispositivo si demandava al dirigente del
servizio l’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla causa in oggetto;
RITENUTO di dover disporre in merito;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 a lordo delle ritente di legge al
capitolo 1058 del bilancio esercizio corrente avente per oggetto: Spese per litri
arbitraggi risarcimenti”;
2) Di dare atto che alla liquidazione delle competenze dovute si provvederà con
successivo

provvedimento

a

presentazione

di

regolare

fattura

e

documentazione probatoria dell’attività espletata;
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3) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR
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) DI DARE ATTO che:
a) di pubblicare i dati relativi al presente atto ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lvo
33/2013;
b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R.
22/08 come modificato dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 15/10/2019

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

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