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IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

Premesso che con deliberazione n. 81 del 12.12.2012 il Consiglio Comunale prende atto della 

sentenza n. 3509/2011 emessa in data 15.06.2011 dalla Corte di Appello di Roma con la quale il 

Comune di Castelvetrano è stato condannato al pagamento, in favore della S.A.I.S.E.B. TOR DI 

VALLE S.p.A. avente sede legale in Roma - Via Flaminia, 141 CF: 00400140588 - PI: 

00880881008, della somma di € 3.212.984,70, oltre interessi e spese, così come liquidata da 

collegio arbitrale appositamente istituito e quantificata con atto notificato il 19.12.20 Il; 

Che con il sopradescritto atto deliberativo veniva riconosciuta, quale debito fuori bilancio ai sensi 

dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000, la somma di € 3.242.257,81; 

Preso atto che la minore somma di € 2.243 .087,40, assegnata dal Giudice dell'Esecuzione del 

Tribunale di Castelvetrano con ordinanza del 17.09.2012, è stata liquidata e pagata in favore della 

S.A.I.S.E.B. TOR DI VALLE S.p.A.; 

Che la S.A.I.S.E.B. TOR DI VALLE S.p.A. intimava, con ulteriore atto di precetto, la liquidazione 

ed il pagamento della rimanente somma non assegnata; 

Che il Comune di Castelvetrano, in attesa dell'esito del ricorso per cassazione promosso per 

l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ed a causa delle notevoli criticità di cassa in cui versa, 

non ha proceduto a liquidare e pagare la rimanente somma quantificata dal Collegio Arbitrale; 

Che in data 9.03.2016 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in via definitiva, con sentenza n. 

4566/16, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Castelvetrano 

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma confermativa del lodo arbitrale; 

Vista la sentenza del 3.04.2017 n. 06057/2017, pubblicata il 22.05.2017, con la quale il TAR Lazio 

si pronuncia sul ricorso per ottemperanza del lodo arbitrale proposto dalla ditta S.A.I.S.E.B. TOR 

DI VALLE S.p.A. assunto al protocollo generale di questo ente al n. 41950 in data 30.11.2016; 

Che per i già citati problemi di liquidità in cui versa l'ente si è rilevato, in maniera inequivocabile, 

l'impossibilità di erogare, in unica soluzione, alla ditta S.A.I.S.E.B. TOR DI VALLE S.p.A. 

l'importo derivante dal contenzioso in oggetto senza incorrere nel blocco dei servizi pubblici 

essenziali con il grave e consequenziale nocumento che ne deriverebbe al normale svolgimento 

dell'attività amministrativa; 



Che per le sopraesposte motivazioni la Commissione Straordinaria di questo ente ha chiesto un 

incontro con il rappresentante legale della ditta S.A.I.S.E.B. TOR DI VALLE S.p.A. al fine di 

proporre allo stesso un piano di rientro con pagamento rateizzato dell'importo dovuto; 

Che a seguito del sopradescritto incontro, tenutosi in data 16.06.2017, si è pervenuti all'accordo di 

suddividere l'importo da liquidare e pagare in otto rate mensili decorrenti dal 31.07.2017; 

Preso atto che la ditta S.A.I.S.E.B. TOR DI VALLE S.p.A. trasmetteva apposito piano di rientro il 

quale prevede la liquidazione ed il pagamento della prima rata entro il 31.07.2017 per l'importo di € 

200.000,00 e rate costanti mensili dell'importo di € 136.320,43 fino al 28.02.2018; 

Che, a seguito di apposita verifica eseguita sui calcoli e le somme riportate nel sopradescritto piano 

di rientro rispetto a quanto prescritto dal TAR Lazio con sentenza del 3.04.2017 n. 06057/2017 che 

si riporta al ricorso per ottemperanza assunto al protocollo generale di questo ente al n. 41950 in 

data 30.11.2016, si rilevano delle discrasie nelle partite contabili; 

Considerato che è intendimento di questo ente rispettare quanto pattuito e definito nell'incontro 

tenutosi in data 16.06.2017 con la ditta S.A.I.S.E.B. TOR DI VALLE S.p.A.; 

Rilevato, per le motivazioni sopraesposte e nelle more di definire e concordare con la controparte 

le partite contabili del piano di rientro, procedere a liquidare e pagare, entro il 31.07.2017, la prima 

rata dell'importo di € 200.000,00; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

1) liquidare e pagare, entro il 31.07.2017 e nelle more di definire e concordare con la 

controparte le partite contabili del piano di rientro, la rata dell'importo di € 200.000,00 alla 

ditta S.A.I.S.E.B. TOR DI VALLE S.p.A. avente sede legale in Roma - Via Flaminia, 141 

CF: 00400140588 - PI: 00880881008; 

2) Dare atto che la superiore spesa rientra nelle somme impegnate con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 81 del 12.12.2012; 

3) Notificare il presente provvedimento alla ditta S.A.I.S.E. 

Prefetto di Trapani. 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la 
copertura finanziaria e la regolarità contabile. 

Castelvetrano, ______ _ 
Il Dirigente 

PUBBLICAZIONE 
Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal 
______ e cosÌ per 15 giorni consecutivi 

Registro pubblicazioni nO ___ _ 
Il Responsabile dell' Albo 

Copia conforme all' originale 

Castelvetrano, _______ _ 


