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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 935 DEL 23/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 81 / 2017  

    

OGGETTO: GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA/PAGANO ETTORE - 

TRANSAZIONE.    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso il giudizio n. 13307/2016 R.G. promosso dinanzi il Tribunale di Civile di Catania dalla Città 

Metropolitana di Catania già Provincia Regionale nei confronti del Sig. Pagano Ettore, ex consigliere 

provinciale, ai fini della restituzione delle somme indebitamente percepite dallo stesso a titolo di 

maggiorazione dell'indennità di carica e di presenza prevista per gli amministratori delle Aree 

Metropolitane dall'art. 52, comma 5, della L.R. n. 26/93, per un importo di Euro 14.024,20; 

Premesso che con nota del 26.01.2017, introitata al Prot. Gen. al n.4753, il Sig. Pagano Ettore, avendo 

intenzione di definire la questione, ha avanzato proposta transattiva con la quale richiede di poter 

restituire le somme effettivamente erogate al netto della ritenuta Irpef e, pertanto, restituire l’importo di 

Euro 10.798,63 maggiorato degli interessi legali a partire dalla data della percezione delle somme 

fino al soddisfo; 

Che inoltre, il sig. Pagano Ettore ha chiesto di poter rateizzare il pagamento nel seguente modo: 

  Euro 798,63 mediante bonifico immediato  

  Euro 10.00,00 a mezzo versamenti in 24 rate mensili, ciascuna  dell'importo di Euro 416,66 

  (quattrocentosedici/66) a decorrere dal mese di Febbraio 2017, fino al completamento di sorte  

         capitale, oltre rata successiva corrispondente agli  interessi legali maturati fino al pagamento; 

Che con nota prot. n. 65677 del 31 gennaio 2017 l’Avvocato Capo della Città Metropolitana di Catania, 

ai sensi dell’art. 5 del regolamento della Avvocatura, ha richiesto al Segretario Generale parere in 

merito alla proposta transattiva come sopra indicata, il quale, con nota n. 7450 del 08.02.2017 ha 

espresso il proprio consenso alla succitata proposta;  

Considerato che la superiore proposta appare conveniente per l’Amministrazione, stante che la 

Giurisprudenza, in particolare Corte dei Conti-Sezione Lazio del 22.12.2010 n. 2471, ha statuito che 

“per la determinazione dell’effettivo danno erariale addebitabile al convenuto si deve, inoltre, tenere 

conto, in accoglimento alla specifica eccezione avanzata in questa sede, degli importi netti in concreto 

percepiti nel periodo considerato…”, statuizione confermata nella sentenza n. 189 del 19.03.2013 resa 

in appello dalla III Sezione Giurisdizionale Centrale; 
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DETERMINA 

Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

Approvare la proposta di transazione formulata dal Sig. Pagano Ettore alla Città Metropolitana di 

Catania alle seguenti condizioni: 

Il pagamento da parte del Sig. Pagano Ettore in favore della Città Metropolitana di Catania 

dell’importo di Euro 10.798,63 (Euro 14.024,20 – Euro 3.225,57 corrispondenti alla ritenuta Irpef) per 

sorte capitale, oltre interessi legali a far data dalla percezione delle somme 

Versamento di: 

 Euro 798,63 mediante bonifico già corrisposto in data 31.01.2017,  

 Euro 10.00,00 a mezzo versamenti in 24 rate mensili, ciascuna  dell'importo di Euro 416,66 

 (quattrocentosedici/66) a decorrere dal mese di Aprile 2017,sempre a mezzo bonifico sul codice    

      IBAN dell’Ente fino al completamento di sorte capitale,oltre rate successive corrispondenti agli 

      interessi legali maturati fino alla data del pagamento. 

Accreditare i superiori importi sul cap. “Rimborsi e recuperi diversi n°E3.05.0045.00390”. 

La transazione sarà predisposta da questa Avvocatura e sarà sottoscritta per l’Amministrazione 

dall’Avvocato Capo ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento dell’Avvocatura Provinciale come 

modificato con deliberazione di G.P. n. 436 del 05.12.2009.  

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 23,  

commi 1 lett. d) del D. Lgs n.33/2013 “Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche”. 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Maria Concetta Pane SALEMI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


