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VERBALE   DI  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

45 

 

OGGETTO: Assegnazione  risorsa economica per il pagamento   delle spese  legali  liquidate in favore  dell’Avvocato M.  

 

 

 L’anno duemiladiciannove addì  26   del mese di  Marzo   alle ore 19:55 nella sede municipale di  Mongiuffi Melia. 

               Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta 

Comunale. 

 

All'appello risultano:  

 

D’AMORE        ROSARIO  LEONARDO                          Sindaco 

LONGO             LEONARDO  SALVATORE                   Vice - Sindaco 

LONGO             ANGELO MARCELLO                           Assessore                              

RUSSO              MARIA  CARMELA                      Assessore   

   

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                              TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

          X            

         X            

         X            

         X            

 

          4 

 

          

 

    

 Assume la Presidenza     il     Sindaco   Dott. D’Amore  Rosario Leonardo   

 Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, Sindaco   Dott. D’Amore  Rosario  Leonardo dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

LA GIUNTA 

 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, 

n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

   

Con votazione unanime  

 

                                                                                          D E L I B E R A 

 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 

E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 

44/91. 

 

 

 

F O R M U L A Z I O N E 

 

Premesso che con Delibera  di G.M.  n. 92 del 11/07/2002 è stato  conferito incarico  all’Avv. Maria C. 

Tusa  per intraprendere   azione legale per il recupero   della quota della retta a carico  dell’Azienda U.S.L. n. 5 di  

Messina   per il ricovero di un nostro concittadino.  
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Che in data  19/01/2009  l’Avv. M. C. Tusa ha  comunicato   che il Tribunale di Messina con sentenza n. 

1913/2008    ha  condannato  l’Azienda .U.S.L. n. 5 di Messina ;  

che  successivamente in data 25/05/2009   l’Avvocato  M.C. Tusa  ha comunicato  che  la  Azienda U.S. 

L. n. 5   ha proposto  appello  avverso la sopra  citata sentenza  ;   

Che con   delibera di G. M.   n.  77 del 28/05/2009   è stato confermato  l’incarico all’Avv. M. Tusa per  

costituirsi   nel giudizio d’appello   della causa in questione; 

Che  con sentenza  n. 423/17 Reg. 304/2009 Rep. 601/17 del 12.04.2017 la Corte d’Appello di Messina  

ha rigettato  l’appello  proposto dell’ Azienda  U.S.L.   n. 5 di Messina,  condannandola al rimborso  delle spese  

processuali  quantificati  in €  5.000,00 per compensi  professionali oltre IVA,CPA e rimborso  spese generali  per 

legge ;  

Che con Delibera di G. M. n.  121 del 29/09/2017  è stata  confermato  l’ incarico  all’Avv. M.C. Tusa  

per l’adozione  di tutti gli atti necessari  per il recupero  delle somme dovute  a questo Ente da parte dell’ASP di 

Messina già Azienda U.S.L. n. 5 ; 

Che con nota  asseverata al Prot. n 952  di questo Ente in data 15/02/2019   l’ Avv.  M. C.  Tusa  ha  

trasmesso copia  della  specifica precetto e  specifica spese legali  di cui  alla sentenza  n. 1913/2008 del Tribunale  

di Messina e della sentenza  423/17 della Corte d’Appello di Messina;   

 Che  in data 28/02/2019 è stata versata  a questo Ente   dall’ASP di Messina , e come da  specifica  

trasmessa dall’Avv. M. C. Tusa  , la somma di € 77.019,02 ; 

Considerato che con decreto  del 25/01/2019 il  Ministro dell’Interno ha autorizzato  i Comuni  

all’esercizio provvisorio  del Bilancio  fino al  31/03/2019; 

Rilevato  che il Comune  di Mongiuffi Melia   non ha ancora  approvato il Bilancio di Previsione  

2019/2021 e che,  pertanto , attualmente si trova in esercizio provvisorio  del bilancio ;  

Ricordato che  nel corso  dell’esercizio  provvisorio  del Bilancio  l’Ente può tra l’altro , effettuare spese 

tassativamente regolate dalla legge e quelle  non suscettibili  di essere frazionate in dodicesimi rispetto  agli specifici 

stanziamenti di bilancio;  

Evidenziato che  le risorse che si intendono  assegnare con la presente  proposta  attengono a spese  

tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi  

Ritenuto  pertanto  necessario   assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, in quanto le somme  

sono state già incassate  da questo Ente , la  risorsa economica   di € 1 il  pagamento  delle spese  legali , liquidate in 

favore  dell’Avv,  M. C. Tusa in virtù delle sentenze sopra citate        

            Vista la L. R. n° 23/98;  

Visto  l ‘ OO.EE.LL. vigente in Sicilia 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ;   

 

P R O P O N E 

 

 

1) Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa , per i motivi esposti in narrativa, la  somma di € 10,358,86  affinché 

compia tutti gli atti gestionali necessari,  per il  pagamento  delle spese  legali , liquidate in  favore  dell’Avv,  M. C. Tusa  in virtù 

delle  sentenze sopra citate      ;  

2) di Imputare la superiore somma di € 10.358,86  al codice 01.11.1(cap. 138/5 ) del bilancio 2018/2020, esercizio 2019  

 

 

                                                                                                                     IL PROPONENTE 

_____________________________ 

 


