COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 98 del 01/06/2018
Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME DOVUTE AL COMUNE DI
TAORMINA, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 68/2016, N. 2098/2015, N.
14265/2017, N. 536/2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
con sentenza n. 68 del 2016 il Tribunale di Messina ha condannato la sig.ra Celestini Fortunata
alla rifusione delle spese del giudizio promosso contro il Comune di Taormina, liquidate in €.
3.950,00 oltre accessori di legge per un totale di €. 4.542,5;
con nota prot. n. 21283 del 10/10/2017 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha richiesto, alla
sig.ra Fortunata Celestini , il pagamento delle somme liquidate a favore del Comune di Taormina
nella sentenza n. 68/2016;
Con determina dirigenziale del Responsabile Area Amministrativa n. 149 del 24/11/2017 è stato
conferito incarico all’avv. Parisi per il recupero del credito nascenti dalla succitata sentenza.
Che a seguito della notifica dell’atto di precetto nei confronti della sig.ra Celestini Fortunata, Ella,
con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4340 del 22/02/2018, ha manifestato la
disponibilità ad estinguere il proprio debito nei confronti del Comune di Taormina, versando la
somma di €. 400,00 mensili;
ATTESO che con sentenza n. 2098/15 emessa nel giudizio Comune di Taormina c/ Vecchio
Claudio, il Tribunale di Messina ha condannato il sig. Vecchio Claudio al pagamento delle spese

processuali nei confronti del Comune di Taormina per un ammontare di €.3.220,00 oltre accessori
di legge per un totale di €. 4.698,36;
con nota prot. 2350 del 31/01/2018 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha richiesto al sig.
Vecchio Claudio il pagamento delle somme liquidate a favore del Comune di Taormina nella
sentenza n. 2098/2015;
con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4720 del 27/02/2018, il sig. Vecchio
Claudio ha richiesto la rateizzazione del proprio debito nei confronti del Comune di Taormina, con
rate mensili da €. 100,00 e fino alla concorrenza dell’importo dovuto;
ATTESO che con sentenza n. 14265/2017 emessa nel giudizio proposto da Azienda Sanitaria
Provinciale di Messina contro Imprepar, Comune di Taormina come controinteressati, e nei
confronti di Intelisano Venera e Gueli Vincenzo come intimati, la Corte Suprema di Cassazione ha
condannato l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Messina al pagamento delle spese processuali nei
confronti del Comune di Taormina per la somma di €. 4.200,00 oltre accessori di legge per un totale
di €. 6.128,30;
Con nota prot. 17509 del 22/08/2017

il Responsabile dell’Area Amministrativa ha richiesto

all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina il pagamento delle somme liquidate a favore del
Comune di Taormina nella sentenza n. 14265/2017;
Con provvisorio in entrata n. 192 del 31/12/2017 la’ Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha
provveduto a versare al Comune di Taormina la somma di €. 3.018,24 quale acconto sulla maggior
somma dovuta per spese di giustizia;
ATTESO che con sentenza n. 2625/2017 emessa nel giudizio tra Seat Pagine Gialle contro
Comune di Taormina il Tribunale di Messina ha condannato la Seat Pagine Gialle al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in favore del Comune di Taormina in €. 3.869,52 oltre accessori di
legge per un totale di €. 5.686,07;
Con nota protocollo n. 24907 del 23/11/2017 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha richiesto
alla Seat Pagine Gialle il pagamento delle somme liquidate a favore del Comune di Taormina nella
sentenza n. 2625/2017;
Con provvisorio in entrata n. 1374 del 05/04/2018 la Seat Pagine Gialle oggi Italia Online SPA ha
provveduto a versare al Comune di Taormina la somma di €. 5.668,54 quali spese di giustizia;
ATTESO che con sentenza n. 536/2018 del 07/03/2018 emessa nel giudizio proposto da Intelisano
Carmelo contro Comune di Taormina, nonchè UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., il Tribunale
di Messina ha condannato la Unipol Sai Assicurazioni al pagamento delle spese di giudizio
liquidate in favore del Comune di Taormina in €. 1.369,00 per compensi ed €. 89,00 per esborsi
oltre accessori di legge per un totale di €. 2.127,40 oltre accessori;
Con nota protocollo n. 7512 del 03/04/2018 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha richiesto

alla Unipol Sai Assicurazione il pagamento delle somme liquidate a favore del Comune di
Taormina nella sentenza n. 536/2018;
Con provvisorio in entrata n. 1478 del 12/04/2018 la Unipol Sai Assicurazioni ha provveduto a
versare al Comune di Taormina la somma di €. 3.995,08 quali spese di giustizia;
Ritenuto di dover procedere, ad accertare in entrata le somme incassate meglio specificate in
premessa;
Visti gli articoli 107, 183 e 184 del d.lgs 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) Di accertare in entrata l’importo di €. 23.571,95 della somma dovuta da:
- Celestini Fortunata in esecuzione della sentenza n. 68/2016 del Tribunale di Messina
- Vecchio Claudio in esecuzione della sentenza n. 2098/2015 del Tribunale di Messina
-Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in esecuzione della sentenza n. 14265/2017 della
Corte di Cassazione
-Seat Pagine gialle oggi Italia online spa in esecuzione della sentenza n. 2625/2017 del
Tribunale di Messina
- Unipol Assicurazioni S.p.A. in esecuzione della sentenza n. 536/2018 del Tribunale di
Messina
al Titolo 3 Tipologia 30500 del formando bilancio 2018;
2) di trasmettere all’Ufficio Ragioneria la presente determinazione, per quanto di competenza,
in funzione dell’emissione della relativa reversale d’incasso;
3) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo l’apposizione del visto
di regolarità contabile.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale

