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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 154 Data emissione 14/11/2012 
N. Generale: 488 Data registrazione 26/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CONDOMINO "LE TRE STELLE" / COMUNE DI ROME TTA. 

GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE DINNANZI AL TRIBUNALE DI MES SINA. 
ANTICIPO SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO 
MOD. F23 

 
 

Premesso: 
Che con deliberazione n. 77 del 10 dicembre 2008, la Giunta Comunale autorizzava il 

Sindaco ad agire in giudizio contro gli utenti morosi per il recupero di tutte le somme di cui il 
Comune è creditore per il servizio idrico e la fornitura di acqua per uso domestico afferenti gli anni 
dal 1995 al 2005, nominando contestualmente l'Avv. Gaetano Silvestro, difensore del Comune; 

Che, con nota prot. 7515 del 29 maggio 2009, l'Avv. Silvestro trasmetteva l'atto di 
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 507/09 del 17 marzo 2009, notificato al proprio 
domicilio, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto al condominio "Le Tre Stelle", in 
persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore Avv. Marisa Bonasera, di pagare 
la complessiva somma di Euro 9.380,15 oltre accessori; 

Che con nota prot. 13671 dell’11 ottobre 2012, l’Avv. Silvestro, ha trasmesso il Mod. F23 
per un totale di Euro 336,00, relativo alla registrazione della sentenza del Tribunale di Messina, con 
la quale è stato definito il giudizio d’opposizione al Decreto Ingiuntivo, condannando il 
Condominio “Le Tre Stelle” al pagamento in favore del Comune della somma di Euro 7.663,21, 
oltre interessi legali dalla messa in mora; 

 
Ritenuto pertanto doveroso provvedere a liquidare la suddetta somma, destinandola 

all'Economo Comunale il quale provvederà direttamente al versamento de quo, stante che le spese 
di registrazione della sentenza ricadono sulla parte soccombente; 
 

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 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; 

 
D E T E R M I N A: 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2. Impegnare e liquidare la somma di € 336,00, relativa alla registrazione della sentenza del 
Tribunale di Messina, meglio specificata in premessa in favore dell'Agenzia delle Entrate di 
Messina a mezzo Mod. F23, con imputazione all'intervento 1010203 - Cap. 1058 del Bilancio 
2012; 

3. Dare atto che la superiore somma sarà anticipata all'Economo Comunale il quale provvederà 
direttamente al pagamento di quanto dovuto con onere di successiva rendicontazione. 

4. Trasmettere il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che comportando impegno di spesa, l’esecutività dello stesso è subordinata e decorre dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile e della conseguente attestazione di copertura 
finanziaria. 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi, nonché la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 14/11/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Rag. Pietro Venuto   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, 23/11/2012 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 26/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


