Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24 DEL 12 MARZO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Presa atto sentenza n. 1515/2019 del Tribunale di Palermo - ricorso n.5407/2016 R.G.

comune di Alia c/Assessorato alla Autonomie Locali e della Funzione Pubblica –
Determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1- di prendere atto della sentenza n.1515/2020 del 21 marzo 2019, passata in giudicato, di
accoglimento del ricorso presentato dall’Ente, iscritto al n.5007/2016 RG, con la quale il Tribunale Civile
di Palermo ha riconosciuto il diritto del Comune di Alia alla restituzione delle somme indebitamente
trattenute sul Fondo Autonomie locali ammontanti ad euro 195.541,09, con conseguente condanna
delle amministrazioni regionali convenute alle spese di lite;
2-di dare atto che, avendo la Regione siciliana, parzialmente adempiuto l’obbligazione del pagamento
risultante a suo carico nella succitata sentenza n. 1515/2019, della somma di €. 143.245,69, giusta
reversale di incasso n.759 del 5 agosto 2019 e, che, resta ancora a suo carico l’obbligo di
corrispondere al Comune di Alia la somma residua di euro 52.295,40 “Oltre interessi legali dalla
domanda al soddisfo”, con successivo atto deliberativo si procederà a conferire incarico legale,
inprosecuzione al medesimo legale Avv. Pellegrino Giancarlo, per avviare le procedure giurisdizionali
finalizzate al recupero coattivo del credito nei confronti della Regione siciliana della residua somma
euro 52.295,40 “Oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, in esecuzione alla citata sentenza
n.1515/2019 emessa dal Tribunale Civile di Palermo;
3. di dare mandato e autorizzare, di conseguenza, al Responsabile del Settore affari generali di
predisporre i provvedimenti consequenziali alla presente proposta di deliberazione.
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