
Proposta N°  59  / Prot. 

Data  09.03.2017 

Immediata esecuzione 

   SI 

 X  NO 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 49 del Reg.

Data 10.03.2017 

OGGETTO : 

SENTENZE NN. 963/214 E 231/2015 DELLA CORTE DEI 

CONTI. PAGAMENTO SORTE RIVALUTAZIONE INTERESSI 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciassette il giorno  dieci  del mese di marzo  alle ore 13,20 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

PRESENTI   ASSENTI 

1) Sindaco Surdi Domenico X 

2) Vice Sindaco    Scurto Roberto X 

3) Assessore  Russo Roberto       X 

4) Assessore          Butera Fabio   X 

5) Assessore  Di Giovanni Lorella X 

6) Assessore          Saverino Nadia  X 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: SENTENZE NN. 963/214 E 231/2015 DELLA CORTE DEI CONTI. 

PAGAMENTO SORTE RIVALUTAZIONE INTERESSI- attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 

conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi 

del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti 

nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni premette: 

- Richiamate le sentenze  n. 963/2014 e 231/2015 della Corte di Conti in primo grado e in appello, con le 

quali M.M. è stato condannato al rifondere al Comune di Alcamo la complessiva somma di € 

152.634,64, di cui € 75.008,27 per danno patrimoniale; € 1.395,15 per rivalutazione, calcolata dal 

1.01.2003 al 31.12.2007; € 849,45 per interessi legali sulle somme rivalutate dal 6.08.2014 al 

31.01.2017; € 75.008,27 per danno all’immagine; € 222,36 interessi legali su € 20.000,00 statuizione di 

primo grado dal 6.08.2014 al 31.01.2017; € 151,16 per interessi legali danno immagine per € 55.008,27, 

sent. 2^ grado, dal 13.11.2015 al 31.01.2017; oltre € 880,71 per spese processuali a favore dello stato 

liquidate nei due gradi. 

- Che dette spese processuali sono state pagate dal sig. Mattatresa con bonifico bancario del 4.08.2016; 

- Che in data 6.02.2017 il sig. Mattatresa ha provveduto con bonifico a versare alle casse comunali la 

complessiva somma di € 151.036,78; 

- Che nelle more dell’intervenuto pagamento, il Comune di Alcamo per un più proficuo recupero del 

credito, giusta delibera di G.M. n. 122/2013, ha avviato un’azione per  revocatoria di atti traslativi posti 

in essere dal sig. Mattatresa di alcuni beni immobili di sua proprietà; 

- Che il predetto procedimento, allo stato pende innanzi la Corte di Appello di Palermo, n.r.g. 1763/2016, 

su gravame proposto da questo Ente; 

- Che per tale giudizio, fra le parti si è convenuto l’abbandono dello stesso, con riconoscimento delle 

spese processuali cui era stato condannato il Comune; 

- Che a fronte di tale riconoscimento il Comune si è impegnato a rilasciare liberatoria dei vincoli sui beni 

immobili, ovvero della trascrizione del titolo- atto di citazione, impegnandosi il Mattatresa a provvedere 

alla relativa cancellazione a proprie cure e spese; 

- Considerata la disponibilità al pagamento delle somme portate dalle due sentenze della Corte dei Conti, 

alla condizione che la causa, pendente innanzi la Corte di Appello fosse abbandonata dal Comune, con 

riconoscimento delle spese processuali di primo grado, contestuale liberatoria  dell’avvenuta 

trascrizione dell’atto di citazione sugli immobili oggetto dell’azione revocatoria, con spese necessarie a 

carico del sig. Mattatresa; 

- Che la proposta sul riconoscimento delle spese processuali al sig. Mattatresa e la contestuale liberatoria 

dei vincoli con spese a carico del medesimo, ha trovato il favore dell’Avvocatura Comunale d’intesa 

con gli Organi di  vertice; 

- Che fin dall’adozione della delibera n.122/2013, si autorizzava l’ente a definire in via transattiva la 

controversia; 

- Considerato che in data 6.02.2017 il sig. Mattatresa ha provveduto con bonifico a versare alle casse 

comunali la complessiva somma di € 151.036,78, compensando le spese processuali per le quali è 

intervenuta la superiore transazione; 

- Che a fronte del procedimento così come definito si può autorizzare l’avv. Giovanna Mistretta a 

formalizzare la liberatoria sulle trascrizioni del titolo (atto di citazione) a favore degli immobili, allo 

stato, gravati dal vincolo, autorizzando l’abbandono ai sensi e per gli effetti dell’art. 309 cpc.del 

giudizio pendente innanzi la Corte di Appello di Palermo, n.r.g.1763/2016; 

- vista la deliberazione di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2016-2018; 

- visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016; 

- vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 



- visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 recepito 

dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 

del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Direzione e dal Dirigente la Direzione VI, pareri 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di prendere atto dell’avvenuto pagamento da parte del sig. Mattatresa, a favore del Comune di 

Alcamo delle somme portate dalle due sentenze in premessa citate, della Corte dei Conti, ivi 

comprese rivalutazione e interessi legali, oltre alle spese di giustizia a favore dello Stato; 

- di autorizzare l’avv. Giovanna Mistretta, con scrittura privata autentica dal Segretario Generale a 

prestare il consenso alla cancellazione delle trascrizioni a suo tempo formalizzate in danno dei sigg.ri 

coniugi Mattatresa/Sanna con conseguente abbandono della causa pendente innanzi la Corte di 

appello di Palermo n.r.g. 1763/2016; 

- dare atto che nessuna spesa deriva dall’adozione del presente atto; 

- di demandare all’avv. Giovanna Mistretta, l’attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali, 

ovvero la predisposizione della liberatoria nei modi e termini di legge; 

- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo. 

Il Dirigente  

F.to   avv. Giovanna Mistretta 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: SENTENZE NN. 963/214 E 

231/2015 DELLA CORTE DEI CONTI - PAGAMENTO SORTE RIVALUTAZIONE INTERESSI  
Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

Il sottoscritto Dirigente avv. Giovanna Mistretta  ; 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì 06/03/2017 

Il Dirigente 

F.to   avv. Giovanna Mistretta         

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì 09.03.2017 

     Il Dirigente di Direzione 

F.to Dr. Sebastiano Luppino 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

13.03.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line       Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 13.03.2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il10.03.2017 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 10.03.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo li 13.03.2017 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 898 








