
 

   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SEGRETERIA  

 

ORIGINALE 

REG. AREA N. 191- REG.GEN. N. 543  
 
OGGETTO: Piano di rateizzazione onorario Avv. Gagliano Vincenzo causa Comune/Madonia + 42 
(Delibera G.M. n. 217 del 28.2.2000). 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che l’Avv. Vincenzo Gagliano nato a Mussomeli il 04/08/1956, con atto notificato in data 
27/04/2012 a mezzo del servizio postale, cita il Comune di Mussomeli, in persona del Sindaco pro 
tempore a comparire davanti al tribunale Civile di Caltanissetta, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 
all’udienza del 15/06/2012 per il pagamento della parcella presentata per la costituzione di parte civile 
nella causa penale C/Madonia Francesco + 42 svoltosi davanti al GUP e Tribunale Penale di Palermo 
(conferimento incarico Atto G.M. n. 217 del 28.2.2000); 
 
CHE per la difesa legale del Comune veniva incaricato, con atto G.M. n. 59 del 30/05/2012,  l’Avvocato 
Roberto Indovina del foro di Palermo, nato a Carini il 21 Maggio 1978; 
 
CHE il Tribunale con  sentenza del 22/10/2012  condannava  il Comune di Mussomeli al pagamento 
della somma di € 18.702,01( oltre IVA e CPA nella misura legale, oltre interessi al saggio legale dalla 
data della presente pronuncia fino al soddisfo e alla rifusione delle spese processuali,che liquida in 
complessivi euro 1.625,00 compensando parzialmente, in misura pari ad un terzo, le spese di lite tra 
le parti; 
 
CHE con atto notificato in data 19/11/2012, l’Avv. Vincenzo Gagliano proponeva appello avverso 
l’ordinanza n. 931/2012 emessa dal Tribunale di Caltanissetta; 
 
CHE la Corte di Appello  di Caltanissetta con sentenza  n. 71/13 ha rigettato l’appello proposto  e 
condannato l’Avv. Gagliano  alla rifusione in favore del Comune di Mussomeli delle spese del presente 
giudizio per € 1.500,00, oltre IVA e C.P.A ;  
 
CHE per difendere gli interessi del Comune e resistere  in giudizio davanti alla Corte di Cassazione con 
atto G.M. n. 216 del 27 settembre 2013 è stato nominato difensore del Comune l’Avv. Giuseppe 
Balistreri; 
 



ATTESO CHE il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione si è concluso con ordinanza n. 
11587/2015, depositata in cancelleria in data 4 giugno 2015, di rigetto della domanda dell’Avv. 
Gagliano e condanna delle spese di causa; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 141 del 9 dicembre 2010, esecutiva, con la quale venivano 
assegnate le risorse per la definizione transattiva delle pendenze pregresse per spese legali, con 
imputazione all’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi relativo al servizio di segreteria generale, 
personale ed organizzazione”; 
  
CHE a seguito della definizione della causa, con nota prot. n. 13020 del 23 giugno 2015, che alla 
presente si allega per farne parte integrante e sostanziale, l’Avv. Gagliano richiede il pagamento della 
somma di € 20.481,26, comprensiva delle spese da lui dovute al Comune, per il procedimento davanti 
alla corte di Cassazione e per registrazione sentenze, oltre interessi decorrenti dal 25 ottobre 2012; 
 
CHE a seguito di una trattativa verbale fra la scrivente e l’Avv. Gagliano Vincenzo e da una verifica 
effettuata sulla documentazione in possesso dell’Amministrazione si è raggiunto un accordo in merito 
sia alla quantificazione che alla dilazione del debito; 
 
CHE con nota prot. n. 18337 del 10 settembre 2015 l’Avv. Gagliano dichiara di accettare l’accordo 
proposto impegnandosi, altresì. a rinunciare agli interessi legali di € 802,64 sulla somma capitale di €       
18.702,02 così come disposto dal Giudice del Tribunale di Caltanissetta, dovuti dal 25 ottobre 2012 e 
con la rateizzazione del proprio credito pari ad € 20.481, 26 in tre annualità: 

- 1^ annualità € 5.000,00 entro il 31.12.2015, 
- 2^ annualità € 7.740,63 entro il 31.12.2016; 
- 3^ annualità € 7.740,63 entro il 31.12.2017. 

 
VISTO il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2015/2024 approvato con atto C.C. n.37/2015 già 
trasmesso alla corte dei Conti e al Ministero dell’Interno che alla misura 6, azione 13, prevede la 
riduzione dei servizi e definizione di piani di pagamento con i fornitori; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 
2014 ed in data 16 marzo 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 con i quali 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è  
stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 
115 del 20 maggio 2015 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno corrente, al 31 luglio 2015; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2015, che ha ulteriormente differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente, al 30 settembre 2015; 
EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione; 
VISTO l’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000, che  autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio 
quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da 
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;  
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di cui 
sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

          DETERMINA 
 



Per quanto in premessa: 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2) procedere alla rateizzazione del credito di €20.481,26 definitivamente accertato dagli organi 
di giustizia, così come dettagliatamente specificato in premessa, vantato dall’Avv. Vincenzo 
Gagliano per l’incarico conferitogli con atto G.M. n.217 del 28.7.2000 per la costituzione di 
parte civile nella causa penale c/Madonia Francesco + 42 svoltesi davanti al GUP Tribunale 
Penale di Palermo come segue: 

- 1^ annualità € 5.000,00 entro il 31.12.2015 
- 2^ annualità € 7.740,63 entro il 31.12.2016 
- 3^ annualità € 7.740,63 entro il 31.12.2017 

 
3) Le somme di cui sopra saranno imputate all’intervento 1.01.02.03 - Residui – denominato 

Prestazioni di servizi relativo alla “Segreteria generale, personale e organizzazione” ed 
erogate dietro presentazione di fattura nei tempi e nei modi di cui al punto due. 

4) Dare atto che con nota prot. n.18337 del 10.9.2015 l’Avv. Gagliano accetta i termini della 
rateizzazione e rinuncia agli interessi legali. 

5) Copia del presente atto sarà notificato al professionista Avv. Gagliano Vincenzo. ed all’Area 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza. 

6) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
Il responsabile del procedimento 

 Luvaro Maria 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 D.ssa Antonina Cordaro  
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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