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. 31 DEL 25 MARZO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: Presa atto sentenza n. 292/2021 del Tribunale Civile di Palermo - Ricorso n.7495/2017 R.G.
Comune di Alia c/Assessorato alla Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Riassunzione
giudizio innanzi la Corte di Appello di Palermo – Determinazioni.

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

1-di prendere atto della sentenza n. 292/2021 afferente il ricorso n.795/2017 R.G., emessa dal Tribunale
Civile di Palermo – Sezione V Civile, con la quale ha rigettato il ricorso presentato dal comune di Alia
afferente la richiesta di annullamento del D.R.S. n.206/Serv. 4 del 27.9.2016 e del D.R.S. n.234/Serv. 4 del
21.10.2016 relativi alle trattenute ammontanti a euro 68.513,16 a carico del Comune di Alia, operate dalla
Regione Siciliana sul Fondo Autonomie Locali, per l’anno 2016, a fronte delle anticipazioni erogate alla
partecipata CO.In.R.E.S. per la copertura dei debiti afferenti l’emergenza rifiuti, e compensato le spese tra le
parti;
2-di assumere, conseguentemente, la determinazione di stabilire congiuntamente le procedure da seguire
in ordine alla eventuale riassunzione innanzi la Corte di Appello di Palermo, in considerazione dell’esito
favorevole della sentenza n.1515/2019 del 9 marzo 2019, passata in giudicato, con la quale il Tribunale
Civile di Palermo ha riconosciuto il diritto del Comune di Alia alla riassegnazione delle somme indebitamente
trattenute dalla Regione Siciliana sul Fondo Autonomie locali per gli anni 2013 e 2014, ammontanti ad euro
195.541,09, condannando le amministrazioni regionali convenute alle spese di lite;
3- di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali di predisporre i provvedimenti consequenziali
alla presente proposta di deliberazione.
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