COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE CONTENZIOSO
N.58 del Registro

OGGETTO: Impegno spesa di cui al decreto di liquidazione n.4143/2018 del
28.02.2018, R.G.182/2015, per onorario da corrispondere all’Ing. Attilio
Santini, C.T.U. nominato dal Giudice del Tribunale di Agrigento nel giudizio
+
pendente “Comune di Casteltermini
c/Zambuto Francesco.”

Data 19.3.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di marzo;

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991;
VISTO l’art. 51, comma 3° L.142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
VISTO l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;
VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale;
VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali sull'Ordinamento degli EE.LL.
VISTA la determinazione Sindacale n.31 del 29.12.2017

PREMESSO il contenzioso instauratosi, innanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di
Agrigento, tra il Comune di Casteltermini e il Sig. Zambuto Francesco, nel giudizio di merito, per
stabilire le fattive ed opportune modalità di esecuzione della Sentenza n. 255/2010, resa dal
Tribunale di Agrigento;
PRESA ATTO che in data 27.7.2016 con nota prot. n. 14971, l’Avv. Alessandra Palmeri, legale
dell’Ente nel giudizio in argomento, ha comunicato che nel corso nel procedimento di merito, ove la
stessa ha chiesto la nomina di un CTU, il Giudice non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti e
ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni
alla data del 03.3.2016;
CON provvedimento del 20.7.2016 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo disponendo la CTU,
nominando all’uopo l’ing. Attilio Santini;
VISTA la nota prot. n.26322 del 13.12.2016, a firma dell’Avv. Alessandra Palmeri, con la quale ha
comunicato che l’udienza dell’1.12.2016 il CTU, Ing. Attilio Santini ha prestato giuramento ed
inizierà le operazioni peritali il 19.12.2016 e che, pertanto, il Comune doveva corrispondere al
CTU un acconto pari ad € 500,00;
VISTO che il predetto acconto di €.500,00 non è stato mai corrisposto all'Ing. Attilio Santini da
parte di questo Comune;
PRESO ATTO della nota prot. n.5431 dell'8.3.2018, con la quale l’Avv. Alessandra Palmeri, ha
trasmesso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento, con il quale ha
liquidato in favore del CTU, Ing. Attilio Santini, a lordo degli acconti eventualmente corrisposti, la
somma di €.2.500,00 per onorari ex art.1, D.M. 30.5.2002, oltre IVA e CNPAIA come per legge,
ponendo le predette somme provvisoriamente, solidalmente a carico della parte opponente, Comune
di Casteltermini;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di €.3.172,00, a titolo di onorario, da
corrispondere all’Ing. Attilio Santini, C.T.U., di cui al decreto di liquidazione emesso dal Giudice
del Tribunale di Agrigento, n.4143/2018 del 28.02.2018
Per tutto quanto sopra esposto
DETERM INA
1. Di impegnare la complessiva somma di €.3.172,00( comprensiva di IVA al 22% e di CNPA
IA 4% ) a titolo di onorario, da corrispondere all’Ing. Attilio Santini, C.T.U., giusto decreto
di liquidazione emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento, n.4143/2018 del 28.02.2018,
che ha posto
2. Di dare atto che la superiore somma di €.3.172,00 sarà liquidata all’Ing. Attilio Santini con
separato atto e dietro presentazione di regolare fattura;
3. Di dare atto che la superiore somma di €.3.172,00 non è frazionabile in dodicesimi e che il
mancato impegno di spesa arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
4. Di dare atto che la complessiva somma di €.3.172,00, dovrà essere imputata al Codice Bi
lancio 01 02 1 03 02 99, del redigendo bilancio stabilmente riequilibrato 2018, così come
previsto dal principio della competenza finanziaria, di cui all'allegato n.4/2 al D.Lgs

118/2011, punto 5, lettera g) che testualmente recita: “gli impegni derivanti dal conferimen
to di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'eserci
zio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata”, dando
atto che la spesa scaturente non è frazionabile in dodicesimi;
5. Di dare atto che qualora il Giudice del Tribunale di Agrigento con la pronuncia della senten
za di merito, riterrà di porre tali somme in capo alla parte attrice e/o solidalmente tra le parti
in causa, il Comune di Casteltermini provvederà al recupero delle somme già pagate

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, recepito dall’art.551 del testo
coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.,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.
detIMPEGNOspesaSANTINICTU

L'Istruttore
F.to Giuseppina Chinzi

Il Responsabile di P.O. n.1
Dott. F.to Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60 dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

DETERMINAZIONE N. 58 del 19.3.2018 del Responsabile dell’Area di P.O. n.1 - CONTENZIOSO.
OGGETTO: “ Impegno spesa di cui al decreto di liquidazione n.4143/2018 del 28.02.2018, R.G.182/2015, per
onorario da corrispondere all’Ing. Attilio Santini, C.T.U. nominato dal Giudice del Tribunale di Agrigento nel
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===========================================================================

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 27.03.2018

La Resp.le del Servizio Finanziario
Rag. F.to Teresa Spoto

Imp.108
====================================================================
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