COMT]]YE

DI MELILLI Melilli
úl(Terrrtta

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DI

deg i lblei

SIRACUSA)

VERBALE DI PRESA ATTO DI CESSAZIONE DELLA
SOSPENSIONE DALLA CARICA DI SINDACO

Addì, giovedì 25 luglio 2019, avanti a me, Dott.ssa Enza Marchica, Vice Segretario
Comunale, sono presenti il Dott. Giuseppe Corradino, nato a Siracusa il 03/0311977 e

il

Sig. Giuseppe Carta, nato a Melilli i|1410111985;

Visto il prowedimento emesso dal Tribunale di Siracusa che decreta gli effetti della
sospensione di diritto dalla carica di Sindaco del Comune di Melilli nei confronti del Sig
Giuseppe Carta, meglio generalizzato in premessa, che devono intendersi cessati, ai sensi
dell'art. 11, c,6 del D.Lgs. 31/1212012, n. 235, in conseguenza del provvedimento adottato

dal Tribunale di Siracusa

- Sezione del Giudice per le lndagini Preliminari -

n. 2413118

R.G.N.R. e n. R.G. GIP del 28 febbraio 2019;

Dato atto che il prowedimento sopra citato ed allegato al presente atto, sospende
f'efficacia del Decreto emesso dal Prefetto di Siracusa n. 8774 del 13102120109 e, per gli
effetti, determina la riviviscenza della pienezza e completezza dei poteri e doveri inerenti
alla carica di Sindaco del Comune di Melilli del Sig. Giuseppe Carta con effetto immediato;
Pertanto, per quanto sopra esposto,
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i presenti prendono atto che il Sig. Giuseppe Carta riassume immediatamente i poteri e

i

doveri connessi alla carica di Sindaco di questo Comune di Melilli e nel contempo cessano
i poteri e i doveri esercitati quale Sindaco facente funzioni del Dott. Giuseppe Corradino.

ll Sindaco Giuseppe Carta si reinsedia seduta stante nell'ambito della propria carica
sindacale

Al Sindaco Giuseppe Carta vengono consegnati gli atti in evidenza e in scadenza
da parte dell'uscente AssessoreA/ice Sindaco Dott. Giuseppe Corradino, procedendo, nel
contempo, alle consegne dei segni distintivi d'Ufficio, ad una verifica straordinaria di cassa
e agli adempimenti di rito

Si dispone la
trasmissione
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Presidente
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Preso atto dell'art.224 del T.U 26712000 che testualmente recita

:

Si prowede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del
presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle

operazioni

di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la

assumono, nonché

il segretario, il responsabile del servizio frnarr;iario e il revisore dei conti"

Considerato che con decreto n. 589120!9 del24l07l20l9 la Prefettura di Siracusa ha notificato la
cessazione degli effetti della sospensione dalla carica di Sindaco del Comune di

Melilli del sig. Carta

Giuseppe;
Rendendosi quindi necessario procedere in via straordinaria alla verifica comunque prevista e dettata

in via ordinaria dall'art.223 del T.U 26712000 con l'intervento di
Carta Giuseppe

-

Sindaco entrante, giusto decreto

:

n. 58912019 notificato in

data 2410712019 e

incamerato al prot. n. 16045 del25107l20l9;
Corradino Giuseppe

-

Sindaco F.F.

Marchica Enza- Vice Segretario Comunale
Marchica Enza- Responsabile del Servizio Finanziario

Il giorno 25 del mese di Luglio 2019 alle ore 11,00 i sunnominati hanno proceduto alla verifica
straordinaria di cassa attraverso rendiconto del tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa
riscontrandolo con le scritture contabili in essere alla data odierna presso

il servizio finanziario

dell'ente. Non si ha la presenza dei Revisori, vista l'immediatezza dell'insediamento del Sindaco.

Il saldo di Fatto della Tesoreria Comunale risultante dal Giomale di Cassa alla data

di€

de|2510712019 è

4.422.46I,52 e corrisponde al saldo di Fatto risultante dalle scritture dell'Ente.

Si allega al presente verbale del2510712019 della Banca Agricola di attestazione della situazione di
cassa alla data odierna

.

Si evidenzia inoltre che

1.

:

i mandati di pagamento risultano emessi inforzadi prowedimenti esecutivi e sono regolarmente
estinti;

2.

le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni

di legge;

3. è rispettato il principio della competerua nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.
4. e' rispettata la regolarita' degli adempimenti fiscali.
5. e' correttamente tenuta la contabilita' Iva
6. sono state regolarmente pagate le ritenute Irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo,
lavoro subordinato ed ai compensi per intermediazioni;

di

7. il conto dell'economo

e' regolarmente tenuto e vistato dal Responsabile del servizio finanziario

e I'anticipazione emessa, che rientra nel totale dei pagamenti , al netto dei rimborsi effettuati e'

pari alla giacenzadi cassa cha alla data odierna è di € 1.687,00.
S

i allegano risultanze

Melilli,ll

del I'

uffrcio economato.

2510712019

CartaGiuseppe

-

Sindaco entrante

Conadino Giuseppe

-

Sindaco uscente

Marchica Enza

-

ViceSegretario comunale

Marchica Erza

-

Responsabile del servizio finanziario

AGRICOLA
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DI

RAGUSA

GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE

DI

RAGUSA

Melilli,25luglio 2019

Spett.le
COMT]NE DI MELILLI
Ufficio Ragioneria

a

a

OGGETTO: situazione di cassa al24 luglio 2019

Fondo Cassa

Reversali

Emesse

A Copertura
Riscosse

Prowis. Entr,

Saldo di dirítto
Saldo difotto

2.969.000,32

12.984.902,06 Mandati
14.568,30
I2.777. I 16,4l

99.513,03

Emes.

A Copertura
Pagati

I1.455.430,95

I 1.422.639,86

Prowis. Uscita

528,38

4.389.670,43
4.422.461,52
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o

BancaAgricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. perAzioni - Sede Legale e Direzione Generale Viale Europa,65 - 9710O Ragusa
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Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa - Codice Gruppo 5036.9
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -

COMUNE DI MELILLI
ELENCO ORDINATIVI (TUTTI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO
lnizio
Data

Numero

ooetez.

Fine
2350

I

Operazione

0l -01 -201 9

Del

31-12-2019

c/R

Tipo Ordinamento
Tipo Controllo data

Titolo di RISCOSSIONE

2019

at25-07-19

PER CAPITOLO
DATA R ISCOSSION E/PAGAME NTO
Data
RISCOSSIONE

Beneficiario

Nr Ricev.Bollefta

lmporto
Emesso

lmporto
RISCOSSO

IMPORTO DA
RISCUOTERE

12.985.535,63 12.777.116,41

TOTALE GENERALE
TOTALE RESIDUI
TOTALE COMPETENZA

2.209.180,04 2.051.891,87
10.776.355,59

10.725.224,54

FINANZIARI

Enza

Panine

I di

1

208.419,22
157.288,17
51.131,05

COMUNE DI MELILLI
ELENCO MANDATI (TUTTI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO
lnizio
Operazione
Data
Numero
ooetez.

I
01-01-2019

Del

2019

al25-07-19

Fine

2414
31-12-2019

c/R

Tipo Ordinamento
Tipo Controllo data

Titolo diPAGAMENTO

PER OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
Data
PAGAMENTO

Beneficiario

Nr Ricev.Bolletta

lmporto
Emesso

lmporto PAGATO

11.497.598,59

TOTALE GENERALE
TOTALE RESIDUI
TOTALE COMPETENZA

2.875.919,55
8.621.679,04

11.422.639,86

74.958,73

2.870.509,03

5.410,52

8.552.130,83

69.548,21

ll

!L

Enza

Panina'l r{i

1

IMPORTO DA
PAGARE

TESORIERE

fondo cassa iniziale
reversali riscosse
riscossioni da regolarizzare

€
€
€

2.969.000,32
L2.777.LL6,4L
99.513,03

totale entrate
mandati pagati
pagamenti da regolarizzare

€
€

t2.876.629,M

€

totale uscite
saldo di fatto

€

528,38
LL.423.L68,24
4.422.461,52

€

LL.422.639,86
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Fasc. n. 589i2f)19 Prot. a nlargine

VISTO il proprio decreto prot. n. 0008774 in data l3 fèbbraio 2019 con il quale e statiì
iìccertata anche nei confionti del sig. Carta (ìiuseppe. nato a Siracusa il 14l0lrl98,q. la
sussistenza

di

una causa di sospensione cli diritto dalla carica in atto dallo stesso

caso

r-

v

r-l

CO|ISIDERATO che nel provvedimento sopra citato è previsto che i sut'ri eflètti

di diritto decorsi diciotto nlesi ovvero nel

r-1

c{

c{

rivestita. ai sensi delll art. I l. c. 2. del D. t-gs. 31.12.2012. n. 235:

sarebbero cessati
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cautelare a suo tempo disposta nei contronti del sig. Carta Giuseppe:
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del

quale è stata disposta la revoca della rnisura

clui pervenuto in data odierna, con

lf)

- Sezione

Giudice per le Indagini Preliminari - n. 2395119 R.G.N.R. e n. R.G. GIP del l9l07l2Al9.
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PRESO ATTO del provvedimento adottato dal Tribunale di Siracusa

o)
F-

o

dell'interessato f'osse venuta meno l'el'ticacia della misura coercitiva;

II

del

citatoI). Lgs.-11.12.2012.n.235:.

rú
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VISfO l'art.8. conlma2. del Decreto Legislativo n.235 del 3l dicembre 2012.
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DECRETA

!

corrfionti del Sig. Carta Giuseppe. meglio generaliz.zato in premessa, devono intendersi
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ATTESO che per eftetto del soprarichiamato provvedimento viene meno l'elÎcacia
dc'llarnisuracoercitivadi cuiall'art.

à

sospensione

di diritto dalla carica di Sindaco del Comune di lvfelilli nei

ll.

c. 6. del D. Lgs. 31.12.2012. n.235, in
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consegttenza del
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pror,vedimento adottato dal Tribunale di Siracusa - Sezione del Giudice per le Indagini
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cessati.

ai sensi dell'art.

CJ

I

Preliminari - n. 2413/18 R.G.N.R. e n. R.G. GIP del 28/0212019 del 28 tèbbraio 2019.

rd
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Copia del presente provvedimento. unitamente alla copia della suddetta ordinanza di

o

di Melilli per la

-.1

revoca. \'engolìo trasmesse

al

Segretario Generale del Comune

pubblicazione all'albo pretorio e per la oomunicazione al Consiglio comunale. per gli
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aclcrrrpimenti di competenza.
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Sirircusa. 2-l luglio 201 9.
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