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Oggetto: IMPEGNO   E   CONTESTUALE   LIQUIDAZIONE   DELLA   QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE  SOLIDALE  POSTA  A  CARICO DEL COMUNE DI NOVARA  DI  
SICILIA  AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CATANIA N° 2406 DEL 16 
OTTOBRE 2019.        

 
 

   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa; 
 

 

- VISTA la Sentenza n° 2406 del 16 ottobre 2019 con la quale il TAR Catania nel decidere in merito 

all’ottemperanza del precedente giudicato formatosi in relazione alla questione già decisa dal 

Tribunale del Lavoro di Messina relativamente alla pretesa al pagamento dei compensi dovuti al 

Project Manager dr. Bruno De Vita per l’attività da questi prestata all’interno del PIT 32, ha 

disposto il pagamento di quote unitarie e, in via solidale, a carico di ciascuno dei Comuni 

appartenenti alla predetta forma associativa convenzionale; 

- CHE con nota prot. 7751 del 14/11/2019, adducendo la sussistenza di evidenti motivazioni di 

priorità logica, e di carattere sostanzialistico, il Comune di Novara di Sicilia ha espressamente 

invitato il Commissario ad Acta dr. Mario Puglisi, quale Organo incaricato delle attività esecutive 

del giudicato di ottemperanza, a rivolgersi prioritariamente, se non addirittura in maniera del 

tutto esclusiva, solo nei confronti dei quattro Comuni inadempimenti ai loro pregressi obblighi di 

versamento delle quote di compartecipazione associativa al PIT 32 il cui inadempimento ha poi 

determinato l’insorgere delle odierne procedure; 

- CHE con successiva nota prot. 5051 del 29/11/2019 e con la successiva prot. 618 del 28/01/2020 

l’avv. Tribulato, per conto del creditore procedente, ha nuovamente ribadito la necessità di 

esecuzione paritaria, da parte di tutti i Comuni già partecipanti al PIT 32, di versamento pro-quota 

delle somme portate dal giudicato di ottemperanza di cui alla citata Sentenza del TAR Catania; 

- CHE in tal senso è anche l’orientamento manifestato dallo stesso Commissario ad Acta dr. Mario 

Puglisi che, peraltro, ha espressamente rilevato che dopo il pagamento delle quote unitarie i 

Comuni che erano in regola con gli obblighi di contribuzione ben potranno attivare, ove ne 



 

 

ricorrano i presupposti, eventuali azioni di rivalsa e/o risarcitorie nei confronti dei Comuni 

precedentemente inadempienti; 

- CHE alla luce di tutto quanto sopra indicato, anche al fine di evitare l’insediamento del 

Commissario ad Acta ed il conseguente aggravio di spese nei confronti dell’Ente  occorre, 

pertanto, disporre il pagamento della quota imposta dalla Sentenza del TAR Catania sia pure con 

riserva di immediata rivalsa a carico dei Comuni di Santa Domenica Vittoria, Gaggi, Malvagna e 

Mongiuffi Melia che a tutt’oggi, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso non hanno inteso 

assumersi le proprie, pur evidenti responsabilità; 

- CHE la somma pro capite dovuta da ogni singolo Ente, per come quantificata in base alle citate 

missive del difensore del creditore procedente ammonta complessivamente ad € 2.912,80 di cui € 

507,28 quale ritenuta d’acconto ed 2.405,52 quale importo residuo netto da corrispondere in 

favore dello stesso dr. Bruno De Vita al codice IBAN ivi espressamente indicato; 

- CHE occorre, pertanto procedere all’impegno ed alla liquidazione dell’importo predetto per il 

quale il dr Bruno De Vita dovrà emettere ed inviare apposita fattura; 

- VISTO il bilancio Es. 2020 esecutivo; 

- VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

- RILEVATO che il pagamento della predetta somma, pur nelle more dell’attivazione delle 

procedure di cui all’art. 194 T.U.EE.LL. costituisce atto con finalità preventiva avente il solo scopo 

di evitare l’eventuale maggiorazione di spese o compensi che potrebbero conseguire all’eventuale 

insediamento del nominato Commissario ad Acta; 

- CHE in ogni caso, secondo quanto sopra specificato, il pagamento di detta somma non 

costituisce, nemmeno in via di fatto o per implicito, acquiescenza al dictum della Sentenza TAR 

Catania n° 2406 del 16 ottobre 2019 e che, anzi, il versamento di detta quota costituisce il 

preludio necessario per l’attivazione delle più volte evocate procedure di rivalsa e/o di 

risarcimento danni della cui necessità, peraltro, viene dato atto anche dallo stesso Sindaco di 

Gaggi nella propria nota prot. 12421 del 11/12/2019; 

tutto cio premesso 
 

DETERMINA 
 

 

- DI IMPEGNARE, al Bilancio Comunale del corrente esercizio 2020, la complessiva somma di                        

€ 2.912,80 (di cui € 507,28 quale ritenuta d’acconto ed 2.405,52) quale quota pro-capite dovuta per 

l’esecuzione da parte di ogni singolo Ente partecipante al PIT 32, in ottemperanza al giudicato di 

cui alla Sentenza TAR Catania n° 2406 del 16 ottobre 2019; 

- per l’effetto, di LIQUIDARE direttamente al creditore procedente dr. Bruno De Vita l’importo 

predetto, previa presentazione dell’apposita fattura e con accredito al codice IBAN già indicato 

nella nota prot. 8051 del 29/11/2019 a firma del di lui procuratore avv. Giuseppe Tribulato; 

- DI DARE ATTO che il pagamento della predetta somma, pur nelle more dell’attivazione delle 

procedure di cui all’art. 194 T.U.EE.LL. viene disposta per finalità di natura e rilievo assolutamente 

preventivo ed al solo scopo di evitare l’eventuale maggiorazione di spese o compensi che 

potrebbero conseguire all’eventuale insediamento del nominato Commissario ad Acta; 

- DI DARE ATTO, altresì, ed in ogni caso, che il pagamento di detta somma non costituisce, 

nemmeno in via di fatto o per implicito, acquiescenza al dictum della Sentenza TAR Catania n° 

2406 del 16 ottobre 2019 e che, anzi, il versamento di detta quota costituisce il preludio 

necessario per l’attivazione delle più volte evocate procedure di rivalsa e/o di risarcimento danni 

della cui necessità, peraltro, viene dato atto anche dallo stesso Sindaco di Gaggi nella propria nota 

prot. 12421 del 11/12/2019; 

 

 

 



 

 

TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e riscontri 

amistrativi, contabili e fiscali e all’emissione del mandato di pagamento. 

Dispone la registrazione della presente e la pubblicazione della presente sul sito on-line del 

Comune ed all’Albo Pretorio ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

                                                     IL RESPONSABILE 

 F.to        F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                   

 

      

 
 
 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44; 
 
Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

A T T E S T A 

 
Che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa, assistita da copertura finanziaria e 
che sul medesimo provvedimento sono stati effettuati i controlli e i dovuti riscontri amministrativi contabili e 
fiscali. 
 
Novara di Sicilia, lì 07.02.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 07.02.2020 Al 21.02.2020 

 
Novara di Sicilia, lì  21.02.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

        



 

 

 

 


