COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 242 del 29/11/2018

Repertorio Generale n. 1522 del 30/11/2018

Oggetto: SENTENZA N. 2564/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MESSINA.
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 30/12/2016.
LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 242 del 29/11/2018
Oggetto: SENTENZA N. 2564/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MESSINA.
RICONOSCIMENTO
DI
DEBITO
FUORI
BILANCIO
AVVENUTO
CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 30/12/2016.
LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:

•

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2016, è stato riconosciuto a
favore della Tirreno ambiente S.p.A., il debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza
n.2564/2016 emessa dal Tribunale di Messina, ammontante ad €. 338.941,58;

•

che a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2016 è stata adottata
la Determinazione Dirigenziale del Responsabile dell’Area Amministrativa n.

308

del

30/12/2016 con la quale la suddetta somma è stata impegnata alla missione 1, programma 111,
macroaggregato 1.10 del bilancio 2016/2018 (imp. 38/2017);
•

che con atto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di Taormina in data 02/02/2017,
la società B.M.S. Broking and Marketing Services S.r.l. ha sottoposto a pignoramento le somme
che il terzo pignorato Comune di Taormina deve a Tirreno ambiente S.p.A.;

•

che il Comune di Taormina ha reso la dichiarazione del terzo pignorato dichiarando il debito nei
confronti della Tirreno Ambiente SpA per l’importo scaturente dalla sentenza succitata;

•

che con ordinanza di assegnazione somme del 10/11/2017 il Giudice dell’esecuzione ha
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assegnato al creditore procedente la somma di €. 486.779,37 maggiore rispetto alla somma
dichiarata dal comune di Taormina, ed è stata presentata istanza per la correzione dell’ordinanza
di assegnazione somme da parte dello stesso creditore procedente;
•

che

è stata depositata istanza di correzione della ordinanza di assegnazione somme del

10/11/2017, da parte del creditore procedente per vedersi rettificare l’importo assegnato dal GE
pari ad €. 486.779,37, con l’importo dichiarato dal terzo debitore Comune di Taormina pari ad
€. 338.941,58;
•

che il Comune di Taormina deve liquidare l’importo di €. 338.941,58 favore della B.M.S.
Broking and Marketing Services S.r.L. creditore procedente nel pignoramento di cui sopra;

•

che nelle more della correzione dell’ordinanza da parte del GE la società B.M.S. Broking and
Marketing Services S.r.l. in persona del suo legale rappresentante

ha richiesto, con note

acquisite al prot. Comunale n. 16102 del 11/07/2018 e n.21004 del 14/09/2018 ha richiesto, a
titolo di acconto sulla complessiva somma dovuta dal comune di Taormina, la somma di euro
45.000,00 per ogni richiesta, al fine di evitare il pregiudizio che il ritardo della pronuncia di
correzione comporta;
•

che con determinazioni dirigenziali n. 141 del 13/07/2018 e n. 200 del 28/09/2018, il
Responsabile dell’ Area Amministrativa ha liquidato in favore della B.M.S. Broking and
Marketing Service S.r.L. a titolo di acconto la complessiva somma di €. 90.000,00.

•

ATTESO che in data 09/11/2018 l’avv. Maurizio Parisi legale della B.M.S. Broking and
Marketing Service S.r.L, ha notificato a mezzo pec a questo Ente l’ordinanza di assegnazione
somme debitamente corretta dal GE depositata il 23/10/2018 e acquisita al protocollo generale
al n. 26277 del 09/11/2018.

•

RITENUTO di liquidare la rimanente somma spettante giusta ordinanza di assegnazione
somme del 23/10/2018 resa nella procedura esecutiva n. R.G.E. 241/2017.
PROPONE
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare in favore della B.M.S. Broking and Marketing Service S.r.L. con sede in
Messina Via Oratorio della Pace n. 30 P.IVA 01705820833, in persona del legale
rappresentante dott. Lorenzo Mirabito nato a Monforte S. Giorgio il 27/11/1947, la somma
€. 149.141,58, a titolo di saldo sulla complessiva somma dovuta di euro €. 338.941,58 in
esecuzione

della sentenza n. 2564/2016 emessa dal Tribunale di Messina e della

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2016 con la quale è stato riconosciuto
il debito fuori bilancio;
2. di liquidare in favore dell’avv. Maurizio Parisi, nato a Messina il 21/09/1961 C.F.
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PRSMRZP21F158X residente in Via San Filippo dei Bianchi, 48 Messina, creditore
intervenuto nel pignoramento presso terzi promosso dalla B.M.S. Broking and Marketing
Service S.r.L. nei confronti di Tirreno Ambiente S.p.A., la somma di €. 99.800,00 in
esecuzione

della sentenza n. 2564/2016 emessa dal Tribunale di Messina e della

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2016 con la quale è stato riconosciuto
il debito fuori bilancio;
3. di dare atto che la suddetta somma di €. 338.941,58, risulta impegnata alla missione 1,
programma 111, macroaggregato 1.10 del bilancio 2016/2018 (imp. 38/2017);
4. di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:
•

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

•

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, al netto di eventuali ritenute,
secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con
accredito sul conto corrente bancario intestato alla B.M.S. Broking and Marketing
Service S.r.L. con sede in Messina Via Oratorio della Pace n. 30 P.IVA 01705820833, in
persona del legale rappresentante dott. Lorenzo Mirabito nato a Monforte S. Giorgio il
27/11/1947, presso Unicredit SpA IBAN: IT 36M0200816502000300393140 per la
somma di €. 149.141,58;

•

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, al netto di eventuali ritenute,
secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con
accredito sul conto corrente bancario intestato all’ Avv. Maurizio Parisi nato a Messina
il 21/09/1961 C.F. PRSMRZP21F158X residente in Via San Filippo dei Bianchi, 48
Messina, creditore intervenuto,Banca Monte dei Paschi di Siena SpA presso Unicredit
SpA IBAN: IT 88O0103016501000001028713 per la somma di €. 99.800,00.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 242 del 29/11/2018
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto: SENTENZA N. 2564/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MESSINA.
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 30/12/2016.
LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 30/11/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
Determina N. 242 del 29/11/2018
Oggetto: SENTENZA N. 2564/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MESSINA. RICONOSCIMENTO DI
DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL
30/12/2016. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO..

Registrazione Albo on-line n. 2152/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 30/11/2018 al 15/12/2018
Taormina li, 27/12/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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