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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio nel proprio
ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con nota Prot. n°1830 del 19/02/2015, il Comune di Sinagra, nella persona del Dirigente dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, ha richiesto alla Società TELECOM SPA lo spostamento
delle loro infrastrutture telefoniche in quanto interferenti con i lavori in oggetto indicati;
CHE dall’esito del sopralluogo la TELECOM ITALIA SPA, con preventivo n°SP0360001 del 02/03/2015 ha
comunicato che l’importo necessario per lo spostamento delle dette infrastrutture telefoniche ammontava ad €.9.288,60,
oltre IVA ed era necessario per iniziare l’intervento in parola sottoscrivere lo stesso per accettazione;
CHE il detto preventivo veniva formalmente sottoscritto per accettazione in data 14/04/2015 e trasmesso alla
TELECOM ITALIA SPA, dando atto che la somma necessaria per lo spostamento delle infrastrutture telefoniche
trovava copertura finanziaria nel Decreto n°379 del 18/06/2014 e conseguente Decreto di Impegno n°45 del 27/01/2015,
entrambi del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30/03/2010;
CHE la TELECOM ITALIA SPA dava corso all’esecuzione dei lavori di spostamento, i quali venivano
regolarmente ultimati e quantificati a consuntivo per un importo inferiori, trasmettendo a questo Comune la relativa
Fattura elettronica n°C12020151000766197 del 22/10/2015, registrata al Protocollo Generale del Comune il
26/10/2015, al n°13099, dell’importo complessivo di €.8.094,61;
VISTO il Decreto Ingiuntivo n° R.G. 2063/2018 del 14/12/2018, registrato al Protocollo del Comune il
31/12/2018, al n°16354 del 31/12/2018, con il quale il Giudice del Tribunale di Patti ingiungeva al Comune di Sinagra
di pagare alla TELECOM ITALIA SPA, a seguito del ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto dall’Avv. Angelo
Vicinanza con Studio Legale in Salerno, Via R. Wagner, n°2/E a difesa della stessa società telefonica, entro quaranta
giorni dalla notifica le seguenti somme:

1. La somma di €. 8.094,61;
2. Gli interessi come indicati nel ricorso per Decreto Ingiuntivo;

3. Le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €.145,50 per esborsi ed €.540,00 per
compensi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. per le legge con distrazione a
favore del difensore anticipatario.
DATO ATTO che questo Ufficio ha tempestivamente avviato con il Legale della TELECOM ITALIA SPA
un’interlocuzione per le vie brevi per giungere ad una opportuna soluzione transattiva della procedura giudiziaria in
argomento, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa in danno a questa Amministrazione e all’Ufficio del Commissario
in qualità di Ente Finanziatore ed Attuatore dell’opera di riferimento;
VISTA la nota Prot. n°331 del 09/01/2018, con la quale veniva trasmesso al Commissario Straordinario
Delegato il Decreto Ingiuntivo di riferimento e comunicato che questo Ufficio avrebbe proceduto a trasmettere la
relativa proposta di liquidazione non appena si sarebbe definita la procedura transattiva con il Legale della Società
telefonica;
VISTA la nota datata 10/01/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune al n°334 trasmessa mediante
posta Elettronica, a firma del Legale della TELECOM ITALIA SPA, nella quale è emersa la disponibilità per un
accordo transattivo con un risparmio per interessi moratori di circa €.1.700,00, precisando che la procedura di
pagamento si concluda entro Febbraio 2019;
VISTA la nota Prot. n°496 del 14/01/2019, con la quale veniva trasmessa al Commissario Straordinario
delegato la superiore proposta transattiva, chiedendo nel contempo l’autorizzazione ad emettere le Determine di
liquidazione in favore della Telecom s.p.a. e del proprio Legale, stante la scadenza del periodo di validità della detta
proposta transattiva;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite a questo Ente dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato in
merito alla procedura in oggetto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della Fattura TELECOM ITALIA SPA, al fine di
evitare ulteriori danni stante l’imminente scadenza del mese di Febbraio;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, di dare corso alla liquidazione della Fattura n° C12020151000766197
del 22/10/2015, registrata al Protocollo Generale del Comune il 26/10/2015, al n°13099, emessa dalla Società
TELECOM ITALIA S.P.A.” codice fiscale n° 00488410010, dell’importo complessivo di €.8.094,61, per il pagamento
dello spostamento delle loro infrastrutture telefoniche in quanto interferenti con i lavori in oggetto indicati”;
VISTO il DURC regolare (comunicazione prot. n. INAIL 15080453 con validità 120 giorni);
VISTO l’esito dell’accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008
(EQUITALIA);
VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n°50 coordinato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n°56;
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;
VISTO il D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963,
n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e
successive modifiche ed integrazioni;VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Determinazione del Sindaco n. 16 del 08/08/2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e sono state affidate fino al
30/06/2019 le Funzioni Dirigenziali;
VISTA la Determina Sindacale n°5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società TELECOM ITALIA S.P.A.” codice fiscale n°
00488410010 la complessiva somma di €.6.634,93 (escluso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n°
C12020151000766197 del 22/10/2015, registrata al Protocollo Generale del Comune il 26/10/2015, al n°13099,
per il pagamento dello spostamento delle loro infrastrutture telefoniche nell’ambito dei lavori dell’intervento
denominato “DRENAGGI E GABBIONI – CONTRADA MULINAZZO – INTERVENTO APQ ME121”,
mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;
2) Di versare all’Erario la somma di €.1.459,68 a titolo di IVA, in attuazione del nuovo meccanismo della “scissione
dei pagamenti” (c.d. split payment) - articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
3) Di dare atto che la spesa di €.8.094,61, trova copertura finanziaria alla voce b.17 del quadro economico
rimodulato, approvato con il Decreto del Soggetto Attuatore n°171 del 12/04/2016, sui fondi assegnati dal
Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia nell’ambito
degli interventi elencati nell’allegato 1 dell’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e
dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti

Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
4) Di dare Atto che si è provveduto alla Verifica della Regolarità Contributiva (DURC) dalla quale risulta regolare
(comunicazione prot. n. INAIL 13927861 con validità 120 giorni);
5) Di dare Atto dell’accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008
(EQUITALIA);
6) Di dare atto che il presente Provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
l’emissione del relativo mandato di pagamento e della conseguente liquidazione della somma;
7) Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P.
non sarà allegato alcun documento;
8) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

L’istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi
dal

18.02.2019 al 05.03.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 18.02.2019
L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

