
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
______ 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 1 
CONTENZIOSO 

Romola Di Piazza 
 

 
DETERMINAZIONE  15  DEL 30.11.2009  
 
 
OGGETTO: Regolarizzazione carta contabile ed incameramento somme  scaturenti dalla 
Sentenza n.289/2006, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza 
promossa dal Sig. Butticè Vincenzo, attore, e Pona Maria Serafina + 6 intervenienti, contro 
il Comune di Casteltermini. 
 
      L’anno duemilanove, il giorno trenta del mese  novembre alle ore 11,30;  
  
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.73 del 10.8.2006, integrata con la 
deliberazione n.16 del 19.2.2009, con la quale il Consiglio Comunale ha riconosciuto il 
debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n.289/2006, emessa dal Tribunale Civile di 
Agrigento, relativa alla vertenza promossa dal Sig. Butticè Vincenzo, attore, e Pona Maria 
Serafina + 6 ntervenienti, contro il Comune di Casteltermini; 
 
PRESO ATTO che con la Sentenza n.289/2006, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 
29.3.2006, il Giudice pronunciandosi definitivamente, ha accolto la domanda dell’attore 
Sig. Butticè Vincenzo e degli intervenienti, Sigg. Pona Maria Serafina, Panepinto 
Giuseppe, Roccaforte Giovanna, in proprio e nell’interesse di Butera Pippo, Butera 
Vincenzo, Butera Giuseppa e Butera Pietro, ed ha condannato il Comune al risarcimento 
del danno a titolo di occupazione acquisitiva dei fondi di proprietà dell’attore e degli 
intervenienti, secondo la seguente specifica: 

 
1. €.3.179,30 in favore del Sig. Butticè Vincenzo per un’estensione accertata   pari 

a mq. 342 del fondo sito in Casteltermini , C.da Grazia, particelle 371 e 52, 
foglio 35; 

2. €.3.337,34 in favore della Sig.ra Pona Maria Serafina e Panepinto Giuseppe per 
un’estensione accertata  pari a mq. 342 del fondo sito in Casteltermini, distinto 
in Catasto al foglio 35, particella 13; 

3. €.4.285,55 in favore dei Sigg.  Roccaforte Giovanna, Butera Pietro, Butera 
Pippo e Butera Giuseppa per un’estensione accertata  pari a mq. 342 del fondo 
sito in Casteltermini, distinto in Catasto al foglio 35, particella 258; 

La somma liquidata che costituisce debito di valore, al fine di rendere effettiva la 
reintegrazione del patrimonio dei proprietari danneggiati secondo i valori monetari 
attuali, deve essere rivaluta con decorrenza dal 25.2.1991 sino alla data di 



pubblicazione della predetta sentenza alla stregua degli indici ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. 
Sulla somma iniziale, rivalutata di anno in anno, devono essere altresì, calcolati gli 
interessi legali con decorrenza dal 25.2.1991 e sino alla pubblicazione della 
predetta sentenza. 
Sulla somma finale, già rivalutata, liquidata a titolo di capitale, che per effetto si 
converte in debito di valuta sono, altresì, dovuti i normali interessi legali dalla data di 
pubblicazione della sentenza al soddisfo del credito; inoltre il Comune è stato 
condannato al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, la 
quale va liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma determinata a titolo 
di indennità di espropriazione, a sua volta calcolata secondo i criteri dell’art.5 bis 
della Legge n.359 del 1992, che dovrà decorrere dal giorno di emanazione 
dell’Ordinanza Sindacale  6.9.1990  e fino alla scadenza prevista del 25.2.1991; 
pone definitivamente a carico delle c.t.u. come liquidate in atti, infine, condanna il 
convenuto comune al pagamento in favore dell’attore, Sig. Butticè, delle spese di 
giudizio che si liquidano in €.2.600,00, di cui €. 180,00 a titolo di spese, oltre IVA e 
C.P.A. come per legge, nonché, ha condannato il Comune al pagamento in favore 
dei Sigg.  Pona Maria Serafina, Panepinto Giuseppe,  Roccaforte Giovanna, Butera 
Pietro, Butera Pippo e Butera Giuseppa, in solido tra loro, al pagamento delle spese 
di giudizio che si liquidano in €.2.400,00 di cui €.40,00 per spese, oltre IVA e C.P.A. 
come per legge; 

 
VISTO che è stata inoltrata alla Cassa DD.PP. di Roma la richiesta per l’adesione di 
massima per la contrazione del mutuo per un importo di €.28.763,20, occorrente 
per il pagamento della sorte capitale, degli  interessi e della rivalutazione monetaria, 
considerato che trattasi di spesa occorsa per la realizzazione di un’opera pubblica; 

 
VISTO, altresì, che con determinazione n.19 dell’8.5.2007 è stata liquidata la 
somma, in acconto, di € 5.059,10 posta a carico del bilancio comunale; 

 
PRESO ATTO, altresì, che nell’attesa della concessione del mutuo in argomento da 
parte della Cassa DD.PP., è stata promossa esecuzione forzata nei confronti 
dell’Ente da parte dei Sigg. Butticè Vincenzo, Pona Maria Serafina, Panepinto 
Michelangelo e Panepinto Angela, quest’ultimi in qualità di eredi di Panepinto 
Giuseppe e da Roccaforte Giovanna, Butera Vincenzo, Butera Giuseppa, Butera 
Pietro e  Butera Pippo; 

 
PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Bilancio, a seguito di pignoramento 
effettuato, presso la Tesoreria comunale Banco di Sicilia, dalla Sig.ra Pona Maria 
Serafina, da Panepinto Michelangelo e Panepinto Angela, in qualità di eredi di 
Panepinto Giuseppe,  con propria determinazione n.131 del 31.12.2007, ha 
provveduto alla regolarizzazione della carta contabile per un importo di €. 
15.902,22, imputando la spesa  per €.7.015,73 con i fondi di cui al Tit.1, Funz.1, 
Serv.8, Int.8 del bilancio 2007, giusto impegno n.2462/2006 e per €.8.886,49 on i 
fondi di cui al Tit.2, funz.1, Serv.3, Int.2  del bilancio 2007, giusto impegno n. 2081; 

 
PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Bilancio, a seguito di pignoramento 
effettuato, presso la Tesoreria comunale Banco di Sicilia, dal Sig. Butticè Vincenzo,  
con propria determinazione n.134 del 31.12.2007, ha provveduto alla 
regolarizzazione della carta contabile per un importo di €. 18.775,73 , imputando la 
spesa  per €.10.310,06 con i fondi di cui al Tit.1, Funz.1, Serv.8, Int.8 del bilancio 



2007, giusto impegno n.2462/2006 e per €.8.465,67 con i fondi di cui al Tit.2, 
funz.1, Serv.3, Int.2  del bilancio 2007, giusto impegno n. 2081; 

 
PRESO ATTO, altresì, che in data 19.2.2009 i Sigg. Roccaforte Giovanna, Butera 
Vincenzo, Butera Giuseppa, Butera Pietro e  Butera Pippo hanno promosso istanza 
di pignoramento presso l’Ente Poste per l’ importo di €.24.212,07 e che in data 
27.4.2009, in violazione dell’art.159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, l’Ente Poste 
Italiane, ha pagato in favore di Roccaforte ed altri l’effettiva somma di €.18.113,23, 
e che, pertanto, occorre procedere alla regolarizzazione della carta contabile;  
   
DATO ATTO che la Cassa  DD.PP. di Roma, in data 21.10.2009, ha concesso a 
questo Ente il mutuo in argomento per l’importo di € 28.763,20 e che, pertanto,  
occorre incamerare tale importo perché già anticipato dall’Ente; 
 
RITENUTO  necessario, previa erogazione del mutuo da parte della Cassa DD.PP., 
regolarizzare la carta contabile ed incamerare le somme  scaturenti dalla Sentenza 
n.289/2006, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza 
promossa dal Sig. Butticè Vincenzo, attore, e Pona Maria Serafina + 6 ntervenienti, 
contro il Comune di Casteltermini; 

 
Per tutto quanto sopra esposto  
 

DETERMINA 
 

1. Di incamerare la somma di €.28.763,20, previa erogazione del mutuo da parte della 
Cassa DD.PP., in quanto trattasi di somme già pagate dall’Ente, scaturenti dalla 
Sentenza n.289/2006, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla 
vertenza promossa dal Sig. Butticè Vincenzo, attore, e Pona Maria Serafina + 6 
ntervenienti, contro il Comune di Casteltermini ed in esecuzione del provvedimento 
consiliare n°73 del 10.8.2006, integrata con la deliberazione n.16 del 19.2.2009; 

2. Di dare mandato alla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria di procedere alla 
regolarizzazione della carta contabile con l’Ente Poste Italiane  per l’importo di 
€.18.113,23 impuntando la somma maggiore pignorata pari ad €.6.702,19, rispetto 
al mutuo richiesto alla Cassa DD.PP., al Tit.1, Funz.1, Serv.8, Int.8 del bilancio 
pluriennale 2009-2011, annualità 2010;  

 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi  del comma 4 dell’art.151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, vi apponga il visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti 
provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184  del medesimo decreto. 
 
 
DeterliquidazioneVULLO-CARUANAsal do 
 
 
  
               LA RESPONSABILE DELL’AREA 1  
              CONTENZIOSO  
                  F.to   Romola Di Piazza  
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE  N° 15 DEL 30.11.2009  
OGGETTO:  Regol arizzazione carta contabile ed incameramento somme  scaturenti dalla Sentenza n.289/2006, emessa dal Tribunale 
Civile di Agrigento, relati va alla vertenza promossa dal Sig. Butticè Vi ncenzo, attore, e Pona Maria Serafina + 6 inter venienti, contr o il 
Comune di Castelter mini. 
 
 
 
             
                     
=========================================================================== 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.  18 agosto 2000  n.267, recepito dall’art.551 del 

Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.; 
 
Casteltermini, lì .......................                        Il Responsabile del Servizio 
                       
                                                                                                       F.to Teresa Spoto 
 
Imp. 302 
==================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La Responsabile di P.O. n.1 

 
 
Su conferme dichiarazione del Messo Comunale; 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 19/03/2010 al 
_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
  
Dalla Residenza comunale, lì.................. .............. 
 
 
                                                                                                      La Responsabile di P.O. n.1 
 
                                                                                                    _________________________ 
 
 
 
 

 
 


