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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 26 Data emissione 19/02/2013 
N. Generale: 54 Data registrazione 22/02/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELL'AVV .  GAETANO 

SILVESTRO DIFENSORE DEL COMUNE 
 
 

Premesso che con le sotto elencate Deliberazioni di Giunta Comunale l’Avv. 
Gaetano Silvestro è stato nominato legale di fiducia  del Comune di Rometta per i 
seguenti contradditori: 

• Deliberazione n. 37 del 6 giugno 2008, giudizio pendente dinanzi al TAR 
Catania intrapreso da ANCE Sezione di Catania +2, definito con sentenza n. 
850/09; 

• Deliberazione 54 del 19 agosto 2008, giudizio intrapreso innanzi al C.G.A. di 
Palermo dal Signor Santalco Benito, definito sostanzialmente per rinuncia alla 
sospensiva da parte dell’appellante; 

• Deliberazione n. 30 del 26 aprile 2004, giudizio intrapreso innanzi al Tribunale 
di Messina da Giorgianni P. +8, definito con sentenza n. 238/12; 
 

Viste le sotto elencate fatture presentate dal legale: 
• Prot. 665 del 18 gennaio 2012, causa ANCE sezione di  Catania +2 

ammontante ad € 18.862,01; 
• Prot. 248 del 9 gennaio 2012 causa Santalco Benito  ammontante ad € 

1.662,03; 
• Prot. 1484 del 3 febbraio 2012, Causa Giorgianni P. +8 ammontante ad € 

7.889,85; 
per un totale di € 28.413,89; 
 

Dato atto che, l’Avv. Gaetano Silvestro ha concordato con l’Amministrazione 
Comunale il pagamento di dette fatture in tre rate senza aggiunta di interessi, giusta 
nota prot. n. 9699 del 23 luglio 2012; 

 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della prima rata; 
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 Dato atto: 
 Che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini 
previsti, è consentita, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, 
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. 
 Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente; 
 
 Visti altresì: 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
 il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 febbraio 2012, di conferimento 
dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. 
del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Impegnare e liquidare, in favore dell'Avv. Gaetano Silvestro, nominato difensore 

di questo Ente nel giudizio meglio specificati in premessa, l'importo complessivo 
di Euro 8.413,89, con accredito presso l'Istituto Bancario Banca Monte dei Paschi 
di Siena - Agenzia di Taormina coordinate: IBAN IT 57 U 01030 82590 159662 
BIC PASCITM1MEY 

3. Dare atto che la superiore spesa grava al codice 1010203 del redigendo bilancio 
2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.". 

4. Trasmettere al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione la 
presente determinazione per l'esecuzione degli adempimenti di competenza. 

5. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio 
del Comune, nonchè all’are “Amministrazione Aperta” del sito istituzionale 
dell’Ente come previsto dalla legge 134/2012;  

 
 
 
Data di Emissione: 19/02/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 21/02/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


