C O M U N E DI C A P O D ’ O R L A N D O
(Provincia di Messina)

IL COMMISSARIO AD ACTA

Delibera commissariale n. 1 del 18 Dicembre 2009
Oggetto: Esecuzione Ordinanza TAR Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione seconda)
n. 334/09 Reg. Ord. Coll. del 20 Maggio 2009 emessa su ricorso n.401/2008 Re. Ric.
promosso da Fardella Domenica contro il Comune di Capo D’Orlando per l’esecuzione del
giudicato formatosi sul lodo arbitrale del 17.03.2006, dichiarato esecutivo il 4.4.2006 con
Decreto del Presidente del Tribunale di Messina.

L’anno 2009 il giorno 18 del mese di Dicembre presso il Comune di Capo D’Orlando, la
sottoscritta dr.ssa Adriana Cogode, nella qualità di Commissario ad acta nominata dal Prefetto di
Messina con Decreto n 23306/09/8.3/Gab del 23 Luglio 2009, assistita dal Segretario Generale
Dott. Giovanni Matasso e dal Ragioniere Generale dott. Antonino Colica del Comune di Capo
D’Orlando

PREMESSO:
- CHE con Lodo Arbitrale del 17.03.2006, dichiarato esecutivo il 4 Aprile 2009 con decreto del
Presidente del tribunale di Messina, per la risoluzione della controversia insorta tra l’Architetto
Domenica Fardella, nata a Capo D’Orlando il 17.07.1956 ivi residente in c/da San Martino 1,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. difensore
Barbara 5,

Mariano Campo, via Santa

contro il Comune di Capo D’Orlando, quest’ultimo è stato condannato a

corrispondere all’Arch. Domenica Fardella:
1) la somma di € 69.301,77 oltre interessi legali dalla data delle richieste stragiudiziali fino
all’effettivo soddisfo;
2) le spese di giudizio nella misura di complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge;
3) le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e degli onorari agli arbitri, determinati con
separata ordinanza del Collegio Arbitrale;
CHE il Collegio Arbitrale, in relazione al superiore lodo, con separata ordinanza depositata il
17/03/2006, ha liquidato in €. 16.000,00, ponendoli a carico del Comune di Capo D’Orlando,
con il vincolo di solidarietà con l’Arch. Domenica Fardella e con l’anticipazione per intero della
parte che ha promosso il giudizio arbitrale :
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a) gli onorari dei componenti del Collegio Arbitrale in €. 5.000,00 pro capite oltre IVA e CPA;
b) le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale in € 450,00 da versare al segretario del
Collegio;
c) le spese vive in € 50,00 da versare sempre al Segretario del Collegio;
A dette somme si aggiungono ulteriori € 500,00 anticipati in data 12 Dicembre 2005, come da
relativo verbale, dal legale dell’Architetto Fardella alla Segretaria del Collegio Arbitrale a titolo
di quota parte delle spese di funzionamento del Collegio stesso;
- CHE a seguito di ricorso n. 401/2008 proposto dall’Architetto Domenica Fardella contro il
Comune di Capo D’Orlando per l’esecuzione del giudicato formatosi sul Lodo arbitrale
sopracitato, con Sentenza n. 1611/08 del 29 Luglio 2008 il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di
Catania, ha ordinato al Comune di Capo D’Orlando di procedere alla esecuzione del cennato
Lodo arbitrale entro 90 giorni dalla comunicazione o notifica della Sentenza stessa condannando
il medesimo Comune al pagamento delle spese relative al giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre
IVA e CPA;
- CHE con successiva Ordinanza n. 334/09, il T.A.R. Sicilia in data 20 Maggio 2009, a seguito
di istanza della parte ricorrente, tenuto conto dell’inadempienza del Comune di Capo D’Orlando,
ha nominato il Prefetto di Messina o suo delegato per l’esecuzione della Sentenza sopracitata,
assegnando a tale scopo il termine di 90 giorni dall’insediamento;

VISTO il Decreto Prefettizio n.23306/09/8.3Gab del 23 Luglio 2009 con il quale il Prefetto di
Messina, dr. Francesco Alecci, ha designato la scrivente Dott.ssa Adriana Cogode, viceprefetto,
quale Commissario ad acta;

RILEVATO che in data 30 Settembre 2009, la scrivente nella predetta qualità si è insediata
presso il Comune di Capo D’Orlando, redigendo relativo verbale;
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ATTESO che presso la sede del predetto Ufficio comunale si è proceduto ad effettuare i
conteggi per quantificare il dovuto e che il risultato del calcolo delle somme complessivamente
spettanti agli aventi diritto ammonta a complessivi € 116.078,40;

CONSIDERATO che il predetto debito è da ritenersi riconoscibile quale debito fuori bilancio ai
sensi dell’art.194 lett. A) del Decreto Legislativo n. 267/2000 in quanto derivante da sentenza
esecutiva;

DATO ATTO che il capitolo di spesa occorrente per soddisfare le ragioni creditorie del
ricorrente trova fonte di finanziamento al codice 02100401 cap. 2493 del bilancio comunale del
corrente esercizio finanziario;

Tutto quanto sopra premesso e con il parere di ordine tecnico e contabile reso dal Ragioniere
Generale che ha personalmente collaborato con il Commissario ad acta per gli interventi di
bilancio così come sopra indicati attestando anche la copertura finanziaria della spesa;

VISTO il Decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche;

Visto l’O. A EE. LL. vigente in Sicilia;
DELIBERA

Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate :
1) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 163 comma 2°, del
T.U.EE.LL. deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo;
2) Di riconoscere ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, quale debito fuori
bilancio la somma riconosciuta dal TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania con
sentenza oggetto del presente provvedimento;
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3) Di imputare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di €
116.078,40 al codice 02100401 Cap. 2493 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
4) Di liquidare e pagare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di
Euro 116.078,40 così come segue.
In favore dell’Arch. Domenica Fardella, residente in

c/da San Martino 1 Capo

d’Orlando (partita IVA 01235310834) l’importo complessivo di € 98.338,40 al lordo
delle ritenute di legge, così distinti:
- euro 82.804,27 quale sorte capitale;
- euro 8.149,13 quali interessi;
-

euro 5.508,00 comprensivi di IVA C.P.A.e spese generali (spese di giudizio Lodo

Arbitrale);
-

€ 1.377,60 comprensivi di C.P.A. IVA spese generali (spese inerenti il giudizio di

ottemperanza);
-

€ 500,00 quali spese anticipate per il funzionamento del collegio.

Quanto agli onorari dei componenti del Collegio Arbitrale:
-

€ 6.120,00 quale complessiva somma al lordo delle ritenute di legge in favore del Dr.

Arch. Umberto Giorgio, Presidente, partita IVA 00477010839;
- €. 6.120,00 quale complessiva somma al lordo delle ritenute di legge in favore dell’Prof.
Avv. Giuseppe Sturniolo, arbitro, partita IVA 00448630830
- €. 5.000,00 quale complessiva somma al lordo delle ritenute di legge in favore dell’Avv.
Paolo Grasso, arbitro, codice fiscale GRS PLA 68E25 F158J;
Quanto alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale:
- €. 500,00 (450,00 quali spese di funzionamento e 50,00 quali spese vive) da versare al
Segretario del Collegio, Dott.ssa Lucia Andaloro residente in Messina via Giuseppe Natoli,
36, Codice fiscale NDL LCU 80D66G273F;
5) Di incaricare

il Responsabile dell’Area finanziaria del Comune di Capo D’Orlando

affinché emetta i mandati relativi ai predetti pagamenti, informandone i creditori;
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6) Di incaricare il Responsabile del servizio del contenzioso del Comune di Capo d’Orlando
di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente atto alla ricorrente ed ai
difensori di quest’ultima;
7) Di incaricare l’Ufficio di Segreteria del Comune di Capo D’Orlando di trasmettere copia
del presente atto alla Procura della Corte dei Conti di Palermo, al Sindaco del Comune di
Capo d’Orlando e al Revisore Conti del Comune di Capo D’Orlando.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva al fine di evitare ulteriori
aggravi finanziari all’Ente debitore.

Il Segretario Generale

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Matasso

Dott.ssa Adriana Cogode

