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Oggetto Risarcimento danni al Sig. Amendolia Giuseppe. Compensazioni e
liquidazione somme a saldo.

Il Responsabile dell’Arca
* * *1.4 * * * 4* * 4*4 * * 4*4*4*4 * ** *

s PREMESSO che è pervenuto all’Area Economico-Finanziaria per il pagamento, i) provvedimento
dirigenziale n. 865 dcl 16.12.2016 per E. 7.900,00, a seguito di accordo transattivo, a favore del Sig.
Amendolia Giuseppe C.F. MNDGPP52LO8G2O9C, nato a Pace del Mela il 08/07/1952, per risarcimento
dei danni subiti nel proprio fabbricato sito in Via Roma. n. 127, per infiltrazioni di acqua dovuti alla
rottura di una tubazione sotterranea della condotta idrica comunale;

• CHE il 24 gennaio 2017 con nota prot. n. 1204 l’Avv. Daniela Francesca Duca ha notificato a questo
Ente, l’atto di pignoramento presso terzi, promosso dal Sig. Ragusa Franco per l’importo di E.
2.794,18;

• VISTA la nota prot. n. 1570 del 30.01.17 con la quale il Sig. Amendolia Giuseppe ha chiesto di aver
liquidato il netto scaturente dall’applicazione del pignoramento;

• CHE il Sig. Amendolia Giuseppe risulta moroso per fornitura di acqua per gli ani 2006, 2013 e 2014 per
l’importo complessivo di E. 417,50 e si è reso disponibile alla compensazione del debito.

• RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della differenza pari ad E.
4.688,32, a favore del beneficiado Sig. Amendolia Giuseppe;

• Visto lo Statuto Comunale;
• Accertata la copertura finanziaria secondo la procedura di cui all’art.l51 eomma 4 del citato T.U.

approvato con D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
• Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali, approvato con D. Leg.vo del 18.08.2000, n.267;
• Visto il vigente regolamento comunale;
• Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive;
• Per tutto quanto sopra,

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare in favore del Sig. Amendolia Giuseppe l’importo di E. 4.688,32 scaturente quale

saldo dovuto a seguito dell’applicazione del pignoramento presso terzi di cui in premessa e della
compensazione del debito con l’Ufficio Acquedotto Comunale.

2. Dare atto che la somma di E. 2.794,18 rimane accantonata fino alla presentazione degli atti definitivi di
assegnazione;

3. Di dare comunicazione all’ufficio acquedotto del pagamento ricevuto, affinché emetta le quietanze di
pagamento;

4. Di pubblicare il presente atto nei modi di legge.
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