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OGGETTO: Lavori per il ripristino della rete idrica  comunale e fognaria della zona di via 

Vanelle e del serbatoio comunale danneggiate a seguito del dissesto 
idrogeologico del 04.02.2005  

                        Liquidazione decreto ingiuntivo Tribunale di Agrigento n. 18/2012. 
  
   

IL  RESPONSABILE  P.O.  VIII^ 
 

PREMESSO CHE: 

• A seguito del dissesto idrogeologico del 04/02/2005 la rete idrica  e quella fognaria, ed il 

serbatoio Comunale di Piazzale Torretta, nella zona compresa tra la Via Vanelle e la Via Dante 

ha subito dei danni; 

• Le opere rientrano tra quelle nelle previsioni dall’OPCM 3450/2005; 

• Al fine di redigere il progetto dei lavori di cui all’oggetto con D.S. n. 13 del 09.04.2008 è stato, 

tra l’altro, nominato coordinatore in fase di progettazione il professionista Ing. Maurizio Schillaci 

iscritto all’albo dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Catania al n. 2683; 

• A tutt’oggi i lavori di che trattasi non risultano ancora finanziati, e quindi le somme per il 

pagamento delle competenze tecniche del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

non sono state reperibili con i fondi Regionali; 

• Con nota del 06/05/2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 7243 in data 19/05/2011 il 

professionista Ing. Schillaci Maurio ha trasmesso la fattura n. 19 del 06/05/2011 per il pagamento 

delle competenze di cui sopra ; 

• Con nota prot. n. 9307 del 06/07/2011 questo Ente ha comunicato al professionista che l’opera 

non era ancora stata finanziata e che le condizioni del bilancio Comunali non permettevano di 

impegnare e liquidare il credito vantato; 

• Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 18/12, notificato in data 08.03.2012, il Tribunale di 

Agrigento Sezione staccata di Canicattì, ha ingiunto a Comune di Naro a pagare in favore del 

ricorrente Signor Schillaci Dott. Ing. Maurizio della somma di €. 8.908,00 entro 40 giorni dalla 

notifica; 



• Poiché non sussistono validi motivi per proporre una opposizione al succitato decreto 

ingiuntivo. Per non incorrere alle successive spese, interessi legali maturati e maturandi, diritti ed 

altro occorre provvedere alla liquidazione della somma spettante al professionista pari ad €. 

8.908,00;  

Tutto ciò premesso: 

Visto che l’importo suddetto, trova capienza all’intervento n.______________ Cap.______; 

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione dell’importo di cui in premessa; 

Vista la fattura n. 19 del 06.05.2011 con la quale il professionista ha richiesto il pagamento della 

somma spettante, quale saldo competenze e spese per l’attività di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori per il ripristino della rete idrica comunale e fognaria della zona di 

via Vanelle e del serbatoio comunale danneggiate a seguito del dissesto idrogeologico del 

04.02.2005, nonché l’accredito della somma alle seguenti coordinate bancarie 

IT07K0306916900100000014147;  

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

Richiamata le Determine Sindacali n. 48/2009, 49/2010 e n. 73 del 27.09.2010 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;   

D E T E R M I N A 
 
DI LIQUIDARE al signor Schillaci Dott. Ing. Maurizio nato a Catania il 06.03.1963 residente a 

Catania, via Pasubio 33 codice fiscale SCHMZL63C06C351Z partiva IVA 02649430879, la somma 

di €. 8.908,00 con accredito codice IBAN IT07K0306916900100000014147, relativa al ricorso per 

decreto ingiuntivo n. 18/12, notificato in data 08.03.2012, dal Tribunale di Agrigento Sezione 

staccata di Canicattì; 

          
IL  RESPONSABILE P.O. VIII^ 

(Geom. Carmelo Sorce) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


