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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 36 Data emissione 06/03/2013 
N. Generale: 99 Data registrazione 03/04/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. COMUNE DI ROM ETTA C/ 

VISALLI ANGELA E RIZZO MARIA. LIQUIDAZIONE COMPETEN ZE 
ALL’AVV. FARSACI. 

 
 

Premesso:  
Che con Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 72/2006 e 28/2007 l’Avv. 

Benedetto Farsaci è stato nominato legale di fiducia  del Comune di Rometta per la 
causa innanzi alla Corte di Cassazione III sezione civile contro eredi Saija Giuseppe. 

Che con nota assunta al protocollo in data 5 novembre 2012 al n. 14845, l’Avv. 
Farsaci comunica che, in esito alla discussione, la Corte Suprema, Sez. III, ha deciso 
il processo giusta sentenza n. 16535/2012 del 28 settembre 2012, con la quale, in 
accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, ha cassato l’impugnata 
pronuncia, rinviando alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, 
anche per le spese di giudizio di legittimità; 

Che con medesima nota L’Avvocato Farsaci ha trasmesso la sua parcella 
relativa a detto incarico. 

 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 

 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; 
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 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. Benedetto Farsaci, l'importo 

complessivo di Euro 4.568,43, con accredito presso UNIPOL Banca S.p.A. filiale 
di Messina : IBAN IT5200312716503000000000333 

3. Dare atto che la superiore spesa grava al codice 1010203 del redigendo bilancio 
2013 RR.PP. 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: 06/03/2013 
 

 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, 02/04/2013 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 03/04/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


