COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 270 del 21/12/2018

Repertorio Generale n. 1725 del 27/12/2018

Oggetto: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1945/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE
DI MESSINA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA CILLA ANTONIO C/ COMUNE DI
TAORMINA . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 270 del 21/12/2018
Oggetto: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1945/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE
DI MESSINA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA CILLA ANTONIO C/ COMUNE DI
TAORMINA . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
Con atto di citazione notificato il 08/04/2010, il sig. Cilla Antonio conveniva il Comune di
Taormina davanti il Tribunale di Messina al fine di chiedere la condanna al pagamento della somma
complessiva di €. 150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’allagamento del
punto vendita condotto in locazione dal sig. Cilla, avvenuto in data 16/10/2009 a seguito di copiose
piogge verificatesi nel territorio di Taormina;
Con sentenza n. 1915/2018 depositata il 10/10/2018 e comunicata a questo Ente il 17/10/2018
acquisita in pari data al n. prot. 24086, il Tribunale di Messina accoglie la domanda del sig. Cilla
condannando il Comune di Taormina nella misura complessiva di €. 59.237,00 per danni alla merce
esistente in negozio e al suo arredamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, accoglie altresì
le richieste fatte del Comune di Taormina ad essere garantito da Aurora UGF Assicurazioni S.P.A.,
oggi UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., terza chiamata in garanzia e condanna il convenuto e il
terzo chiamato in garanzia in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali;
In data 13/11/218 viene notificato al Comune di Taormina atto di appello da parte della
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. citando il sig. Cilla e il Comune di Taormina a comparire innanzi
la Corte di Appello di Messina per l’udienza del 27/02/2019, per vedersi riformare la sentenza
emessa dal Tribunale di Messina n. 1915/2018;
Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 350 del 06/12/2018 il Sindaco è stato autorizzato a
proporre appello avverso la sentenza n. 1915/2018 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio
promosso da Cilla Antonio c/ Comune di Taormina;
Con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 259 del 11/12/2018 è stato
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conferito incarico all’ avv. Alessandra Crinò el foro di Messina per proporre appello avverso la
sentenza n. 1915/2018 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio promosso da Cilla Antonio c/
Comune di Taormina;
Ritenuto necessario provvedere al pagamento del contributo unificato per provvedere
all’iscrizione a ruolo del giudizio di merito di cui sopra;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 11/12/2018 con cui sono state impegnate le somme
necessarie per il contributo unificato pari ad €. 1.138,50 ed €. 27,00 per bollo, alla Missione 1
Programma 0111 Macroaggregato 1.10 del formando bilancio 2018 ( pren. 1130/2018);
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione della complessiva somma di €. 1.138,50 per il pagamento del contributo unificato;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) Di liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate di Messina la somma di €. 1.138,50 quali
somme necessarie per il pagamento del contributo unificato per l’ iscrizione a ruolo del
giudizio de quo;
2) Di dare atto che la suddetta somma di €. 1.138,50 risulta impegnata alla missione 1,
programma 111, macroaggregato 1.10 (imp. 1130/18) del formando Bilancio dell’Ente
2018;
3) Di dare atto, altresì di ridurre, in seguito a sopravvenute economie di spesa, l’impegno n.
1130/2018 dell’importo residuo di €. 27,00 impegnate per il pagamento del bollo non
dovuto, per l’iscrizione a ruolo del giudizio di cui sopra;
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, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mediante modello di
pagamento F23 che si allega.
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. 270 del 21/12/2018
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1945/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI
MESSINA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA CILLA ANTONIO C/ COMUNE DI
TAORMINA . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO

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, 27/12/2018
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. 270 del 21/12/2018
Oggetto: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1945/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MESSINA NEL
GIUDIZIO PROMOSSO DA CILLA ANTONIO C/ COMUNE DI TAORMINA . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
UNIFICATO.

Registrazione Albo on-line n. 2405/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 27/12/2018 al 11/01/2019
Taormina li, 14/01/2019

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