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COMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

N15
Data
25 01 2019

OGGETTO: Liquidazione alla Drivers NCC s.a.s. di Rossi Marco e Catanese
Ylenia Esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Catania n
l'esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza n

01794/2018, per
889/2017

dei

13/12/2017

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio, nel proprio Ufficio.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia sez.terza con ordinanza n.

01794/2018 pubblicata il 24/09/2018 pronunciata su ricorso registro generale 1957 del 2017, nomina
commissario ad acta il Prefetto di Messina o funzionario dallo stesso delegato, con l'incarico di provvedere
a dare esecuzione al giudicato nascente dalla precedente ordinanza 889/2017 del 13/12/2017;
CONSIDERATO che l'ordinanza sopraindicata è stata notificata al Comune di Raccuja in data 26/09/2018 e

acquisita al protocollo generale n. 5320;
VISTO:

-

Il provvedimento del Prefetto di Messina n. 121485 del del 20/11/2018 con il quale il Commissario
ad Acta è stato delegato per dare piena e puntuale esecuzione all'ordinanza di cui trattasi;
Il verbale di insediamento sottoscritto in data 28/11/2018;

TENUTO CONTO

-

Della deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 14 dicembre 2018;
Della comunicazione della Prefettura di Messina prot. 232 del 11 gennaio 2019 con la quale viene
trasmesso il progetto di notula per il pagamento delle spese di lite e degli onorari di legge a favore
della ricorrente.

DATO ATTO di dovere procedere alla liquidazione delle somme dovute;

RITENUTO
Pertanto, opportuno di liquidare alla Drivers NCC s.a.s. di Rossi Marco e Catanese Ylenia p.i.
03375790489, la somma di € 1.459,12 con imputazione contabile al capitolo 10180380/1 del
bilancio di previsione 2018/2020;
Visto
l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia, approvato con L.R.
➢
15/03/1963, n° 16, così come integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
➢

Visto il R.D. 23-05-1924, N. 827;

> Viste le LL.RR. n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
➢ Vista la Determina Sindacale n. 11 dell' 29/06/2018, con la quale sono state attribuite, al
sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
> Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
> Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per i motivi descritti in premessa,

➢ di liquidare e pagare per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, in favore della ditta Drivers NCC s.a.s. di Rossi Marco e Catanese Ylenia p.i.
03375790489, la somma di € 1.459,12 con imputazione contabile al capitolo 10180380/1 del
bilancio di previsione 2018/2020, quale compenso per l'esecuzione della sentenza del T.A.R. di
Catania (sez.terza) n. 01794/2018;
➢ di dare atto, altresì, che tutti gli adempimenti sono di competenza del Responsabile dell'Area
Economico finanziaria;
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TI-

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 15 del 24.01.2019 avente ad oggetto:
Liquidazione allo Studio Legale Lessona (Associazione Professionale) Esecuzione dell'ordinanza dcl
T.A.R. Catania n. 01794/2018, per l'esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza n. 889/2017 (lei
13/12/2017 a favore della s.a.s. "DRIVER NCC" di Rossi Marco e Catanese Ylenia.

ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.

Data

25O1.2019

Dott.AnkMti Ml LEI1
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CrrrÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal

a'

Raccuj a, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

