
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
 

 
 N.Reg.Int/P.O.1-2   89   
   
   del   11/10/2012 
 

 N. Reg. Gen.   396 
 
  del   11/10/2012 
 

 
  
 
     OGGETTO:   Schillaci Maurizio /Comune di Naro. Liquidazione ex 
                            D. I. n. 18/12 . 

 
 

 

I L  C A P O  S E T T O R E  P.O.  n. 1-2 
 
 

P R E M E S S O  C H E : 
 
 
-  Con D. S. n. 13 del 09/04/2008, l’Ing. Maurizio Schillaci è stato nominato coordinatore in   
    fase di progettazione, per i lavori di ripristino della rete idrica e fognaria comunale di Via  
    Vanelle e del serbatoio, danneggiati in seguito al dissesto idrogeologico del 04/02/2005; 
  
-   In data 08/03/2012, l’Ing. Maurizio Schillaci ha notificato ricorso per D.I. con cui è stato   
     ingiunto al Comune di Naro di pagare a favore del ricorrente le competenze per i lavori di   
    cui sopra che ammontano ad euro 8.908,00 , oltre agli interessi legali e le spese del     
    giudizio; 
 
-   con D. D. n. 102 del 15/03/2012, il Capo Settore P.O. n. 8 ha liquidato all’Ing. Maurizio  
     Schillaci , ex D.I. n.18/12, la sorte capitale pari ad € 8.908,00, ma non gli interessi legali e        
     le spese legali ;  
 
-   con nota in atti al prot. n. 4883 del 15/05/2012 l’Avv. Riccardo Giuffrida ha trasmesso     
     diffida in nome per conto e nell’interesse dell’Ing. Maurizio Schillaci , per dare piena   
     esecuzione al D. I. n. 18/12, comunicando altresì la disponibilità “ a rinunziare agli 
     interessi legali ma non anche alle spese legali “ che ammontano ad € 890,84;  
-   con nota in atti al n. di prot. n. 12119 del 10/10/2012 l’avv. Giuffrida a diffidato il Comune     
     di Naro a pagare all’Ing. Schillaci la somma di € 800,00 a saldo e stralcio della posizione     
     creditoria dell’Ing. Schillaci 



 
- In seguito a contatti telefonici, da parte di questo ufficio con l’Avv. Riccardo 

Giuffrida,  per chiedere una riduzione dell’importo delle spese legali , si è convenuto 
di ridurre l’ammontare delle spese legali ad € 800,00;  

 
- Con nota in atti al prot. n. 8171 del 20/07/2012, è stato chiesto all’Avv. Giuffrida di 

inviare nota di accettazione della minor somma di € 800,00 anziché la somma di € 
890,84 liquidata ex D.I. n. 18/12;  

 
- con nota in atti al prot. n. 12119 del 10/10/2012, l’Avv. Giuffrida ha trasmesso la               

            suddetta nota   di accettazione. 
 
 
 C O N S I D E R A T O  C H E : 
 
      
- Non è stata data piena esecuzione al D. I: n. 18/12, 
- E’ necessario dare piena  esecuzione al D. I. n. 18/12 e per farlo occorre versare a favore 

della controparte la  somma di € 800,00. 
 

 
VISTI: 
 
-  Il D. I. n. 18/12; 
-  la D.D. n. 102 del 15/03/2012 
-  la nota prot. n. 4883 del 15/05/2012; 
-  la nota prot. n.8171 del 20/07/2012; 
-  la nota prot. n. 12119 del 10/10/2012 
-  la D.S. n. 48 del 24 /07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis 
   della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale 
 

 
D E T  E  R  M  I  N  A 

 
1 Di liquidare per le motivazioni esposte in premessa,  all’Ing. Maurizio Schillaci nato 
     a Catania il 06/03/1963, residente a Catania in Via Pasubio n. 33 , 
      C. F.      SCHMZL63C06C351Z ,       P. I. n. 02649430879 
     l’importo di €  800,00 , derivante da D. I. n. 18/12  
   mediante accredito sul c.c.   avente il seguente  
 
    CODICE IBAN:     IT07K0306916900100000014147 
 
2  Imputare l’esito della spesa  di €     800,00   all’intervento 1010208 cap. 1 del corrente 
    Bilancio comunale 2012. 
 
Naro 11/10/2012 
 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1  
          ( Dott. Rosa Troisi  )                                                    ( Dott. Vincenzo Cavaleri) 
  


