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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 47 Data emissione 13/03/2014 
N. Generale: 117 Data registrazione 25/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: TRIBUNALE DI MESSINA.  RICORSO IN RIASSUNZ IONE PER 

INCOMPETENZA PER MATERIA SIG. RIZZO GIUSEPPE /COMUN E DI 
ROMETTA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVOR E 
DELL'AVV.  FABIO COPPOLINO DIFENSORE DEL COMUNE. 

 
 

Premesso: 
Che, con deliberazione n. 63 del 01 settembre 2011, la Giunta Comunale autorizzava il 

Sindaco a resistere al ricorso riassunto innanzi al Tribunale di Messina con il quale il Sig. Rizzo 
Giuseppe ha proposto opposizione alle ordinanze ingiunzione emesse dal comune di Rometta in 
data 22.04.10 n. 5877/10 e 5878/10, nominando contestualmente difensore del Comune l'Avv. 
Fabio Coppolino; 

Che il  giudizio è stato definito con Sentenza n. 1834/12 del 08.10.12; 
 
 Vista la nota assunta al protocollo generale in data 30 ottobre 2012 al n. 14660, con la quale 
l'Avv. Copollino ha trasmesso la parcella relativa all'attività professionale svolta nel suddetto 
procedimento dell'importo complessivo di Euro 528,84 al netto dell’acconto già ricevuto; 
 
 Ritenuto doveroso pertanto procedere alla liquidazione in favore del suddetto 
professionista; 
 

Attuati  gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 
(CIG n. 565548912A); 

 
Vista la dichiarazione, prot. n. 2708 del 13.03.14, trasmessa dal professionista in parola 

attestante la regolarità contributiva presso la Cassa Previdenza Avvocati; 
 

Visto il D.L. 13.02.14, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali; 

 
Visto l’art. 163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato; 
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Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’Ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2014 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha espresso il suo atto di indirizzo definendo i criteri secondo i quali 
il Responsabile A.S.A. dovrà procedere alla liquidazione delle fatture in sospeso pervenute dai 
legali di fiducia dell’Ente anche in deroga all’art. 163 del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L; 
 
 

 
Visti : 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- lo statuto comunale; 
- il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 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. Fabio Coppolino C.F. CPPFRZ74M31A638K, 

nominato difensore di questo Ente a resistere al ricorso riassunto innanzi al Tribunale di 
Messina con il quale il Sig. Rizzo Giuseppe ha proposto opposizione alle ordinanze ingiunzione 
emesse dal Comune di Rometta in data 22.04.10 n. 5877/10 e 5878/10, l'importo complessivo di 
Euro 528,84 giusta parcella trasmessa con nota prot. 14660 del 30 ottobre 2012, a mezzo 
bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT 12X 030 6982 0721 00000003856 Banca Intesa S. 
Paolo Filiale di Barcellona P.G.; 

3. Dare atto che la superiore spesa  di € 528,84  grava al codice 1010203 del redigendo bilancio 
2014 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. 

 
 
 
Data di Emissione: 13/03/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott.ssa Giunta Maria  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, 25/03/2014 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 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


