
ORIGINALE  DPO 
  
REG. AREA N. 220 /serv     REG.GEN.  N. 688  
 
OGGETTO: Attivazione per recupero coattivo delle somme di esproprio derivanti dalla  
  compensazione delle Sentenze nn.232/2006 e 79/2012 – Ditta Nola Gaetano. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di  Settembre 
 
PREMESSO: 
 
CHE con Sentenza n.79 del 24/01/2012 il Tribunale ha condannato il Sig. Nola Gaetano a versare 
al Comune di Mussomeli la somma di € 106.102,51 oltre interessi e spese varie per complessivi € 
158.011,01; 
 
CHE con Deliberazione G.M. n.58 del 18.4.2013 si è proceduto all’estinzione per compensazione 
ai sensi dell’art.1241 e seguenti del c.c. del credito-debito vantato dal Comune e dal Sig. Nola 
Gaetano disponendo per la differenza pari a € 96.624,90, comprensiva di interessi al 31/3/2013, 
l’attivazione della procedura di esecuzione forzata con iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 
n.602/73; 
 
CHE a seguito della richiesta di rateizzazione avanzata dal Sig. Nola con Deliberazione G.M. n.108 
del 31.5.2013 è stata sospesa l’attivazione dell’esecuzione forzata ed è stata autorizzata la 
rateizzazione del debito in n.3 rate di € 32.208,30, oltre interessi, scadenti rispettivamente il 
30/6/2013, il 30/9/2013 e il 31/12/2013; 
  
CHE essendo trascorsi i termini assegnati alla Ditta per il pagamento è necessario attivare la 
procedura per l’attivazione dell’esecuzione forzata con iscrizione a ruolo così come previsto dalla 
Deliberazione G.M. n.58 del 18/4/2013 e dal punto 3) della Deliberazione G.M. n.108 del 
31/5/2013; 
 
CHE il mancato adempimento nei confronti dell’Amministrazione creditrice si traduce nell’obbligo 
giuridico per quest’ultima di recuperare coattivamente le somme per non incorrere in responsabilità 
di tipo contabile e amministrativo; 
 
CHE a seguito dei conteggi effettuati con il calcolo degli interessi maturati al 30/6/2013 la somma 
da iscrivere a ruolo, derivante dalla compensazione e dovuta dal Sig. Nola, ammonta 
complessivamente ad € 97.308,03 (€161.537,95 - € 64.229,92); 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere al recupero coattivo della somma di € 97.308,03 
mediante invio del ruolo di riscossione ad Equitalia Servizi SpA; 



VISTA la L.R. 11.12.91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al T.U. approvato con Decreto lgs 18 agosto 2000, n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. N°48/91; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 
 
VISTA la L.R n.30 del 23.12.2000; 
 
VISTO il D.P.R. 29/9/1973 n.602, come modificato dal D. Lgs. 26/2/1999 n.46 e s.m.i.; 
 
Per quanto in premessa: 

DETERMINA 
 
1) Attivare l’esecuzione forzata con iscrizione a ruolo per la somma di € 97.308,03, comprensiva 
degli interessi al 30/6/2013, dovuta dal Sig. Nola Gaetano, a seguito della compensazione delle 
Sentenze nn.232/2006 e 79/2012. 
 
2) Dare atto che il Responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e nella cartella di pagamento 
delle somme di cui al presente atto è l’Ing. Carmelo Alba. 
 
3) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito informatico del Comune, inserita nella 
raccolta delle determinazioni dirigenziali, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile. 
 
 
                            IL RESPONSABILE AREA LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
                                                                                    F.to (Ing. Carmelo Alba)  
 
 
Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 
 
 


