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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 155 Data emissione 14/11/2012 
N. Generale: 489 Data registrazione 26/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CAUSA IMPRESA FORMICA ORAZIO / COMUNE DI R OMETTA 

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. PAGAMENTO 
REGISTRAZIONE SENTENZA. ANTICIPO ALL’ECONOMO 
COMUNALE. 

 
 

Premesso: 
Che con deliberazione n. 313 del 27 agosto 1996, la Giunta Comunale nominava l'Avv. 

Leone Saija legale di fiducia di questo Ente, affinchè lo stesso promuovesse nelle competenti sedi 
giudiziarie le necessarie azioni per il recupero, in via coattiva, della somma di £. 134.669.895, oltre 
interessi legali e rivalutazione monetaria nei confronti dell'Impresa Formica Orazio, esecutrice dei 
lavori di ristrutturazione della Casa Comunale e, del Geom. Bertino Nicola nella qualità di direttore 
dei lavori, per le inadempienze e le responsabilità emerse dagli atti di collaudo e dell'intera 
procedura; 

Che la suddetta causa è stata definita con sentenza del Tribunale di Messina n. 131 del 19 
gennaio 2007, con la quale l'Impresa Formica Orazio ed il Geom. Bertino Nicola sono stati 
condannati al pagamento, in favore del Comune di Rometta, della somma di Euro 69.551,19 oltre 
interessi legali; 

Che con deliberazione n. 30 del 3 maggio 2007, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco 
a resistere in giudizio avverso l'appello di cui alla sopra citata sentenza, proposto dall'Impresa 
Formica davanti alla Corte D'Appello di Messina, nominando contestualmente difensore del 
Comune l'Avv. Gaetano Silvestro. 

 
Vista la nota prot. 11270 del 4 settembre 2012, con la quale la SERIT Sicilia Agenzia di 

Messina chiede il pagamento di Euro 2.991,31 relativo alla registrazione della citata sentenza 
emessa dal Tribunale di Messina; 

 
Ritenuto pertanto doveroso, vista l’imminente scadenza onde evitare aggravio di interessi, 

provvedere a liquidare la suddetta somma destinandola all'Economo Comunale il quale provvederà 
direttamente al versamento de quo, salvo rivalsa nei confronto dell’Impresa Formica; 
 
 Visti altresì: 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
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il provvedimento sindacale n. 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 la somma di € 2.991,31 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina a 

mezzo bollettino di c.c.p. relativamente alla sentenza n° 131/2007 emessa dal Tribunale di 
Messina nella causa Comune di Rometta c/ Impresa Formica Orazio, con imputazione 
all'intervento 1010203 - Cap. 1058 del Bilancio 2012, salvo rivalsa sull’Impresa Formica; 

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 
 
 
   
      
     
     
 


