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N. 6 DEL 20/12/2021 

 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “DEBITO FUORI BILANCIO 

DELL’IMPORTO DI EURO 37.700,96 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ E 

PROVVEDIMENTO DI RIPIANO ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000” 

 

La Sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja (ME) 

 

Premesso che  

- In data 15 Dicembre 2021, mediante apposito verbale, avveniva l’insediamento del sottoscritto 

Revisore Unico, a seguito di nomina con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 

26/11/2021;  

- In data 20/12/2021 riceveva richiesta di parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad 

oggetto: “DEBITO FUORI BILANCIO DELL’IMPORTO DI EURO 37.700,96 - 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO ART. 194 

DEL D.LGS. N. 267/2000”. 

 

 

Esaminata la proposta in oggetto dalla quale si evince che:  

 

•Il Sig. M.N. è proprietario di un immobile sito in Raccuja, abitazione non principale; 

•Lo stesso ha presentato istanza per il contributo di ricostruzione e/o delocalizzazione dell’unità 

immobiliare con la dichiarazione di voler usufruire del contributo ai sensi del d.lgs. 204/1992; 

•Che la Protezione Civile, esaminata e valutata la pratica, con provvedimento del 04.07.2017 prot. 

0038949 ha determinato in  € 28.632,87 il contributo connesso alla delocalizzazione; 

•Con ricorso spedito per la notifica a mezzo P.E.C. ai sensi della Legge n. 53/1994 dall’Avv.to Maria 

Sinagra il 21 maggio 2018 ed in pari data notificato ai sensi dell’art. 41 c.p.a. al Comune di Raccuja, 

nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il 25 maggio 

2018 ai sensi degli art. 45 e 87 co. 3 c.pa., unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza di 

discussione del merito, M.N. impugnava il silenzio serbato dal Comune di Raccuja sull’istanza volta 

ad ottenere il chiesto contributo di delocalizzazione, per sentire dichiarare l’illegittimità della condotta 

omissiva serbata dall’Amministrazione comunale e la condanna di quest’ultima al rilascio del chiesto 

provvedimento; 

•Il Comune si costitutiva in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso; 

•Nella Camera di Consiglio del giorno 25 ottobre 2018, il Collegio, dopo avere avvertito le parti, 

d’ufficio rilevava la sussistenza di un profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, 

trattenendo il ricorso in decisione; 

•In data 07/11/2018 pronunciandosi sul ricorso, lo dichiarava inammissibile per difetto di 

giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, condannando il 

ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di Raccuja. 
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•Che il Sig. M.N. si è rivolto al Tribunale di Patti, all’epoca dei fatti,  relativamente alla mancata 

deliberazioni di acquisizione del Fabbricato  da parte dell’Ente, procedimento portante R.G. 

2191/2018; 

• Che il Tribunale di Patti con ordinanza del 17.09.2020, (proc.RG 2191/2018), munita di formula 

esecutiva e debitamente notificata al Comune di Raccuja, ha condannato l’Ente “al pagamento in 

favore del sig. M.N. della somma di €  26.632,87 a titolo risarcitorio, oltre eventuali interessi….e, 

altresì, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in € 5.534,00 per 

compensi oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali in misura del 15%; 

•Che il Sig. M.N. ha notificato atto di precetto per la somma complessiva di euro 37.534,96, nonché 

istaurato relativa procedura esecutiva, allo stato pendente presso il Tribunale di Palermo; 

•Che il Comune di Raccuja al fine di evitare l’addebito di ulteriori esborsi connessi alla fase esecutiva 

ha chiesto di poter definire il pagamento in maniera extragiudiziale con compensazione delle spese 

connesse al pignoramento; 

•Il Sig. M.N. così come rappresentato e difeso ha ritenuto di accordare/transigere con specifico atto, il 

beneficio  nell’ammontare specificato nell’atto di precetto con l’aggiunta della sola somma pagata 

titolo di contributo unificato, dilazionando le modalità di versamento: prima rata entro il 19 novembre 

per € 10.000,00; seconda rata entro il 15 gennaio 2020 per € 10.000,00; terza rata entro il 15 marzo 

2022 per €  8.798,87, e relativamente alle spese legali stabilite nell’Ordinanza emessa dal Tribunale di 

Patti oltre a quelle al solo atto di precetto nell’ammontare di € 8.902,09 di accreditarle al proprio 

legale Avv.to M.S. ai sensi dell’art. 29 cod. deontologico; 

•Con il perfezionamento dell’accordo il Sig. M.N. ha rinunciato alla procedura esecutiva allo stato 

pendente presso il Tribunale di Palermo rinunciando, altresì, al pagamento dei compensi connessi alla 

fase di recupero, con la conseguenza che verranno svincolate le somme che allo stato risultano 

pignorate;  

•Il procedimento di appello pendente presso la Corte d’Appello di Messina, introdotto dal Comune di 

Raccuja e che vede costituito il Sig. M.N. (R.G. 698/2020) resta pendente con diritto di ripetizione 

delle somme da parte dell’Ente in caso di accoglimento della impugnazione.  

•nelle more del riconoscimento del debito al fine di evitare ulteriori spese a carico dell’Ente, è stato 

stipulato un accordo transattivo, con la rinuncia da parte del Sig. M.N. alla procedura esecutiva  

pendente presso il Tribunale di Palermo, ed altresì alla rinuncia dei compensi connessi alla fase di 

recupero, con la conseguenza che verranno svincolate le somme che allo stato risultano pignoratele; 

•che l’accordo transattivo ha previsto il pagamento dilazionato delle somme, 1) € 10.000,00   la prima 

rata entro il 19 novembre 2021;  € 10.000,00 la seconda rata entro il 15 gennaio 2022; € 8.798,87 la 

terza rata entro il 15 marzo 2022;  oltre al pagamento delle spese legali; 

•che la prima rata e le spese legali sono state liquidate in acconto con det. N. 544 del 19/11/2021 

dell’Area Economico Finanziaria; 

•le  apposite dotazioni per la differenza sono previste al Cap. 10180380 denominato “ Spese per liti e 

arbitraggi”, e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Esprime  

Parere FAVOREVOLE  sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

Lì 20/12/2021                                                       Il  Revisore Unico 

                               Dott.ssa Rossella Belluccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


