
ORIGINALE DPO 
 REG. AREA N.144/serv__________/ REG.GEN. N. 840 
 
Oggetto: Impegno di spesa per l’incarico dato all’Avv. Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo 
per ricorso monitorio innanzi al TAR Sicilia Sez. Palermo. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Gestione del Territorio ed Ambiente 

 
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di dicembre 

 
PREMESSO CHE in data 16/10/2009 con deliberazione G.M. N. 86 è stato dato incarico all’Avv. 
Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo di recuperare crediti vantati dal Comune di Mussomeli nei 
confronti delle Assicurazioni con le quali varie ditte hanno stipulato apposita polizza fideiussoria, a 
garanzia degli oneri dovuti per il rilascio di concessioni edilizie; 
CHE fra le ditte inadempienti risultava esserci il Sig. Maugeri Santo il quale per la rateizzazione 
degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia N. 19 del 22/02/2005 aveva 
stipulato con l’Assicurazione Lloyd Adriatico polizza fideiussoria N.705970042 del 17/02/2005 
provvedendo, al contempo, al pagamento della 1^ rata degli oneri di urbanizzazione. La ditta e 
successivamente l’Assicurazione Lloyd Adriatico, nonostante vari solleciti, non avevano 
ottemperato al pagamento delle successive rate degli oneri concessori dovuti pari a € 104.514,72, 
nonché degli interessi maturati pari ad 1/3 delle somme da pagare ed ammontanti ad € 34.838,24; 
CHE a seguito di procedimento monitorio contro la Compagnia garante si sono riscosse le somme 
garantite dalla succitata polizza fideiussoria pari a € 104.514,72; 
CHE con decreto ingiuntivo N. 359/2010 emesso e depositato in data 14/09/2010, il Tribunale di 
Caltanissetta ingiungeva alla Ditta Maugeri Santo il pagamento degli interessi maturati pari ad 
€34.838,24; 
CHE la Ditta Maugeri Santo proponeva opposizione eccependo una serie di ragioni afferenti la 
questione urbanistica, costringendo il Giudice a rimettere le parti alla competenza del Giudice 
Amministrativo e costringendo così il Comune Creditore a proporre la relativa azione innanzi al 
TAR Sicilia sez. Palermo; 
ATTESO, quindi, che occorre difendere gli interessi del Comune e resistere in giudizio innanzi al 
TAR Palermo; 
VISTA la deliberazione G.M. N. 170 del 06/12/2012 con la quale veniva nominato quale difensore 
l’Avv. Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo ed assegnata la somma di e 1.200 per il sostenimento 
delle spese necessarie all’espletamento dell’attività di difesa legale delle ragioni del Comune; 
 
RITENUTO, pertanto, di impegnare la superiore somma di € 1.200; 
 



VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I NA 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Impegnare la somma di € 1.200,00 giusto quanto assegnato con la deliberazione G.M. N. 
170 del 06/12/2012; 

2) Imputare la superiore somma di € 1.200,00 sull’intervento 1.01.02.03. “Prestazione di 
servizi relativo al servizio Segreteria generale, personale ed organizzazione”.  

3) Dare atto che al pagamento della somma suddetta si provvederà con separato provvedimento 
previa presentazione di regolare fattura. 

 
 

 
 

                                         
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                           Gestione del Territorio ed Ambiente 

                                                                          (Ing. Carmelo ALBA) 
 
      
 
 
Visto: si dichiara la regolarità contabile 
    e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                (Dott. M. V. Castiglione) 
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COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Gestione del Territorio ed Ambiente 

 
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di dicembre 

 
PREMESSO CHE in data 16/10/2009 con deliberazione G.M. N. 86 è stato dato incarico all’Avv. 
Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo di recuperare crediti vantati dal Comune di Mussomeli nei 
confronti delle Assicurazioni con le quali varie ditte hanno stipulato apposita polizza fideiussoria, a 
garanzia degli oneri dovuti per il rilascio di concessioni edilizie; 
CHE fra le ditte inadempienti risultava esserci il Sig. Maugeri Santo il quale per la rateizzazione 
degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia N. 19 del 22/02/2005 aveva 
stipulato con l’Assicurazione Lloyd Adriatico polizza fideiussoria N.705970042 del 17/02/2005 
provvedendo, al contempo, al pagamento della 1^ rata degli oneri di urbanizzazione. La ditta e 
successivamente l’Assicurazione Lloyd Adriatico, nonostante vari solleciti, non avevano 
ottemperato al pagamento delle successive rate degli oneri concessori dovuti pari a € 104.514,72, 
nonché degli interessi maturati pari ad 1/3 delle somme da pagare ed ammontanti ad € 34.838,24; 
CHE a seguito di procedimento monitorio contro la Compagnia garante si sono riscosse le somme 
garantite dalla succitata polizza fideiussoria pari a € 104.514,72; 
CHE con decreto ingiuntivo N. 359/2010 emesso e depositato in data 14/09/2010, il Tribunale di 
Caltanissetta ingiungeva alla Ditta Maugeri Santo il pagamento degli interessi maturati pari ad 
€34.838,24; 
CHE la Ditta Maugeri Santo proponeva opposizione eccependo una serie di ragioni afferenti la 
questione urbanistica, costringendo il Giudice a rimettere le parti alla competenza del Giudice 
Amministrativo e costringendo così il Comune Creditore a proporre la relativa azione innanzi al 
TAR Sicilia sez. Palermo; 
ATTESO, quindi, che occorre difendere gli interessi del Comune e resistere in giudizio innanzi al 
TAR Palermo; 
VISTA la deliberazione G.M. N. 170 del 06/12/2012 con la quale veniva nominato quale difensore 
l’Avv. Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo ed assegnata la somma di e 1.200 per il sostenimento 
delle spese necessarie all’espletamento dell’attività di difesa legale delle ragioni del Comune; 



 
RITENUTO, pertanto, di impegnare la superiore somma di € 1.200; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I NA 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Impegnare la somma di € 1.200,00 giusto quanto assegnato con la deliberazione G.M. N.170 
del 06/12/2012; 

2) Imputare la superiore somma di € 1.200,00 sull’intervento 1.01.02.03. “Prestazione di 
servizi relativo al servizio Segreteria generale, personale ed organizzazione”.  

3) Dare atto che al pagamento della somma suddetta si provvederà con separato provvedimento 
previa presentazione di regolare fattura. 

 
 

 
 

                                      
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                           Gestione del Territorio ed Ambiente 
                                                                     F.to Ing. Carmelo ALBA 

 
 

 
 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 
 
 


