COMUNE DI ACI CATENA
UFFICIO LEGALE

Determinazione n° 54 del 21/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: FERRO ROSA C/ COMUNE DI ACICATENA – SPESE PER LA CHIAMATA
IN CAUSA DELLA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE
PREMESSO CHE
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n.292 del
17/12/2018, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti
locali è stato prorogato al 28 febbraio 2019;
- il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 31.03.2019, giusta Decreto del Ministero
dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/02/2019;
–
con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2019 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito per gli Enti locali interessati
da gravi eventi sismici al 30.06.2019 (vedi delibera Consiglio dei Ministri 28.12.2018 – G.U. 2
gennaio 2019 n. 1, per i Comuni - compreso Acicatena - interessati dall'evento sismico del
26.12.2018);
il bilancio di previsione 2019/21 è in corso di predisposizione e che, sulla base delle disposizioni
contenute all’ art. 163 del D. Lgs. 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce
la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2019/21;
sulla base delle disposizioni contenute all’ art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, è
consentito l’esercizio provvisorio sino a tale termine con le modalità e le limitazioni di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
richiamato l’art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita:
<< Art. 27 – Impegno di spesa:. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da
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pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle
previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151.>>;
visto, altresì, l’art. 191 del d.lg. 18.08.2000 n. 267 concernente <<Regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spesse>>;
l’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituito dell’art. 6, comma 11,
della legge 15/5/1997 n. 127;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunali e sui contratti;
Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante << Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali>> e successive modifiche ed aggiunte;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto, in particolare, l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
Visto il vigente
26/6/1998;

regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 68 del

ATTESO CHE

- con atto di citazione notificato in data 12.04.2019, la Sig.ra Ferro Rosa conveniva in giudizio il
Comune di Aci Catena davanti al Tribunale civile di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni: <<PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che l'incidente descritto in premessa, per i motivi ivi
esposti, và ascritto alla esclusiva responsabilità del Comune di Aci Catena, e, per l'effetto,
condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni – biologico,
patrimoniale e non patrimoniale – subiti dalla sig.ra Ferro Rosa e quantificato in € 43.385,00 ivi
comprese le spese sanitarie sostenute di € 407 o a quella diversa somma, maggiore o minore,
che risulterà dovuta in corso di causa anche in esito alla consulenza medica d'ufficio sulla
persona dell'attrice di cui sin da ora si chiede l'espletamento, oltre agli interessi ed alla
rivalutazione monetaria della somma dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo>>.
–
lamenta parte attrice che in data 15.09.2017, verso le ore 19:30, in Aci San Filippo,
frazione di Aci Catena, mentre si apprestava ad uscire dal centro anziani comunale sito in via S.
Giuseppe n. 18 angolo via Marchese di Casalotto in Aci San Filippo, cadeva a terra a causa
della presenza del binario di metallo di chiusura della porta-finestra adibita ad uscio, addossato
alla soglia di pietra lavica, sopraelevati rispetto al pavimento, non segnalati, né adeguatamente
illuminati;
–
il Comune, già costituito in giudizio, ha chiesto al Decidente di essere autorizzato alla
chiamata in causa di SARA Assicurazioni;
–
con pec 14.08.2019 la Cancelleria ha richiesto il pagamento del contributo unificato per
€ 518,00;
–

trattasi di spesa urgente, indifferibile e non frazionabile;

per le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA
1) di impegnare e liquidare, per le superiori causali, la complessiva somma di € 518,00 in favore
del legale dell’Ente Avv. Santa Elisabetta Caruso, C.F. CRS SNT 67M59 C351P, nata a
Catania il 19.08.1967 ivi residente in via Benedetto Guzzardi n.12;
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2) di imputare la spesa di € 518,00 al Codice 01.11.1.03.02.99.000 - CAP. 390 – predisponendo
Bilancio 2019-2021 – Esercizio 2019;
3) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della
legge 142/90, come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97;
4) di procedere al discarico delle somme mediante separata rendicontazione.
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento
di liquidazione è l'avv. Elisabetta Santa Caruso, legale dell’Ente.

Il Responsabile dell’Ufficio Legale
Avv. Santa Elisabetta Caruso

Aci Catena, 21/08/2019

Avvocato
CARUSO SANTA / Namirial S.p.A./02046570426

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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