
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 94  del   01/10/2020  

      

 OGGETTO:  Liquidazione all’Avv. Simona Monti in esecuzione della sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 821/01/2019, pronunciata il 

22/02/2019, depositata in segreteria il 10/04/2019 con l’Ordinanza di correzione di 

errore materiale ( art. 287 c.p.c.) n. 527/2020 della Commissione Tributaria 

Provinciale  di Agrigento, Sez. I del 17/06/2020 – Prelevamento Fondo di Riserva. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno uno,  del mese di  ottobre,  alle ore 18,00 nella Casa 

Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, 

si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore GIANNANTONIO  Martina SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  AGRIGENTO) 

____________________________________________________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

 

 

OGGETTO:  Liquidazione all’Avv.Simona Monti in esecuzione della Sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.821/01/2019, pronunciata il 

22/02/2019, depositata in segreteria il 10/04/2019 con l’Ordinanza di correzione di 

errore materiale (art.287 c.p.c) n.527/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di 

Agrigento, Sez.I del 17/06/2020 – Prelevamento Fondo di Riserva. 

 

 

     INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                               IL SINDACO     

                                                                                               F.to:    (Dott.Valenti Francesco )                                                                                

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio Proponente:Contenzioso 

 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica. 

 

     lì, 25/09/2020 

 

                                                                     Il Vice Responsabile del Settore  Affari Generali 

                                                                             F.to:  (Dott.ssa Perricone Giorgina) 

                                                                          

SETTORE FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000 si esprime:  

 

     X  parere favorevole di regolarità contabile. 

 

  

 parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 

 

lì,01/10/2020 

                                           

                                                      

Il Responsabile  del Settore Finanziario 

                                                                           F.to:    (Dott.ssa Russo Francesca Valentina) 

 



Premesso che tramite Posta Elettronica Certificata assunta al Protocollo Generale del 

Comune in data 08/09/2020 al prot.n.17486  è stata notificata, a questo Ente, 

dall’Avv.Simona Monti dell’Ordine degli Avvocati di Roma, quale difensore di 

XXXXXXXXX, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n.53 e ss.mm.ii.,  la Sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez.I, n.821/01/2019, pronunciata il 

22/02/2019, depositata in segreteria il 10/04/2019,  sul ricorso n.2134/2018 depositato il 

02/07/2018, avverso la Cartella di pagamento n.09720170138264861 ICI 2009 contro 

Comune di Santa Margherita di Belice e contro Ag.Ent. – Riscossione – Roma – 

proposto dal ricorrente XXXXXXXXXX e con l’Ordinanza di correzione di errore 

materiale (art.287 c.p.c) n.527/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di 

Agrigento, Sez.I del 17/06/2020;  

 

- che con l’anzidetta Pec assunta al protocollo generale del Comune in data 08/09/2020 

al prot.n.17486, il succitato Avv.Simona Monti ha provveduto ad inoltrare, anche, 

apposita nota spese datata 07/09/2020, dell’importo complessivo di € 508,40 e 

riferendo, tra l’altro, al punto 4) capoverso secondo, che ad avvenuto pagamento verrà 

emessa fattura intestata al cliente, con la precisazione che il pagamento è stato eseguito 

dal soccombente (Circolare Ministero delle Finanze del 6 dicembre 1994 n.203/E); 

 

Visto il dispositivo della succitata Ordinanza di Correzione di Errore Materiale 

(art.287 c.p.c.) n.527/2020 concernente la correzione di errore materiale contenuto nel 

dispositivo dell’anzidetta Sentenza n.821/2019 della Commissione Tributaria 

Provinciale di Agrigento, Sez.I, che testualmente recita: <<Accoglie il ricorso e 

condanna il Comune di Santa Margherita Belice alle spese del giudizio – che liquida a 

favore della parte ricorrente in € 400,00 ed accessori (IVA, C.A. e spese forfettarie 

nella misura del 15%) in favore del procuratore antistatario avv.Simona Monti che ne 

ha fatto espressa richiesta. 

Compensa le spese con Agenzia delle Entrate-Riscossione>>; 

 

Atteso che l’intervento  n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 

risarcimenti”,  non presenta alcuna disponibilità; 

 

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere ad impinguare l’intervento “de quo”  a mezzo di 

apposito prelevamento della occorrente somma di € 508,40 dall’intervento n. 10181101/1  

denominato “Fondo di Riserva”; 

 

Vista la deliberazione consiliare n.30  del 29/07/2020, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 26/08/2020, esecutiva nei modi di legge, 

con la quale si è provveduto ad approvare il PEG 2020/2021 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 166 del TUEL l’Ordinamento Finanziario e Contabile nei 

casi in cui si verificano esigenze straordinarie, ovvero nei casi in cui le dotazioni degli 

interventi di spesa si rilevino insufficienti a fronteggiare maggiori spese, consente, fra le 

varie modalità, di prelevare le somme dal fondo di riserva; 

 

Visto l’articolo 12, comma 1 e comma 2, della Legge Regionale n.44/91; 

 

Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n.48/91; 

 



Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali, 

pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Testo Unico emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000; 

 

P R O P O N E, 

 

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e 

diritto: 

 

1) D

i impinguare l’intervento n. 10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 

risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario, che non presenta alcuna 

disponibilità, della somma di € 508,40 mediante il prelevamento di una somma di pari 

importo dall’intervento n.10181101/1, del bilancio del corrente esercizio finanziario, 

denominato “Fondo di riserva”. 

 

2) D

i incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali  dell’esecuzione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 

3) P

rovvedere a liquidare e pagare all’Avv.Simona Monti con studio legale in Roma, in 

esecuzione della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 

n.821/01/2019 con l’Ordinanza di correzione di errore materiale (art.287 c.p.c) 

n.527/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez.I del 

17/06/2020, la complessiva somma di € 508,40; 

 

4) D

ichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1  e 

comma  2, della Legge Regionale n.44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi                 f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili,  il giorno 02/10/2020 e vi rimarrà 

affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 05/10/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


