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                       n. 107/2015.  

 
 

 

                            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 : 
 
- in data 18/12/2013 , prot. n. 16091 il Signor Pachino Paolo, ha notificato al Comune di Naro atto 
di citazione innanzi al Giudice di Pace di Canicattì chiedendo  il risarcimento danni provocati alla 
propria autovettura da una transenna, contro cui ha sbattuto, in Via Don Guanella a Naro ed ivi 
collocata dal Comune;  
 
- Il Comune di Naro si è costituito in giudizio nominando come proprio difensore l’Avv. Maria 
Todaro;  
 
- A conclusione del procedimento,  con sentenza n. 107/2015, munita di formula esecutiva, il 
Comune di Naro è stato condannato al pagamento a favore del Signor Pachino della somma di 
 € 526,05 oltre agli interessi nella misura legale, inoltre il Comune di Naro è condannato al  
pagamento del 70% delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 790,00 oltre IVA e CPA;  
 
-  L’ Avv. Todaro con nota , in atti al prot. gen. del Comune di Naro al n. 6701 del 19/06/2015, ha 
inoltrato nota del Dott. Sciandrone , difensore della controparte,con il conteggio 
 a ) della somma che il Comune di Naro deve pagare al Signor Pachino ex sent. n. 170/2015, per 
sorte capitale e comprensiva di interessi ammontante ad euro 538,81 , 
 b )  della somma di euro 969,06 per spese legali da liquidare al procuratore del Signor Pachino; 
 
  



 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- secondo la sentenza n. 107/2015, emanata a conclusione del procedimento di cui sopra, il Comune 
di Naro è soccombente,  
  
- la sentenza n. 107/2015 è esecutiva, occorre provvedere al pagamento della somma dovuta  dal 
Comune di Naro a titolo di risarcimento danni, a favore del Signor Pachino e al suo difensore, per 
evitare un aumento delle spese dovuto alla proposizione dell’atto di precetto  da parte loro; 
 
 
  VISTI: 

 
-  la sentenza n. 107/2015; 
 
-  la nota prot. n. 6701 del 19/06/2015 dell’Avv. Todaro; 
 
-  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 la somma di euro  538,81 , comprensiva di interessi dovuta dal Comune di Naro a      

titolo di  risarcimento danni al Signor  Pachino Paolo, residente a Naro in Via N. Cassarà n. 8,  
e derivante dalla sentenza n. 107/2015   mediante accredito sul c.c. a lui  intestato   presso 
Monte dei Paschi di Siena S.P.A.  , filiale di Naro ed  avente il seguente  

 
     CODICE IBAN:  IT  16O 01030 83020 000003929228 
 
     C. F : PCH PLA 57S26 F845B   
 
 

2 ) di liquidare a favore del procuratore del Signor Pachino, Dott. Sciandrone, la somma di euro   
     969,06  , importo per spese legali liquidato in sentenza e  non soggetto a ritenuta d’acconto    
     mediante accredito sul C.C. bancario intrattenuto, presso, Monte dei Paschi di Siena S.P.A.  ,   
     filiale di Campobello di Licata avente il seguente  

 
      CODICE IBAN:   IT 55 T 01030 82870 000003983140 
      
       P. IVA:  02641690843 
 
 3 ) di  imputare l’esito della spesa di € 538,81 e di € 969,06   per un totale di € 1.507,87 al     
      capitolo  n.  10120801    art. n.   1  del  bilancio del  Comune  di Naro. 

    
 
          IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                     IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 
                    ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                         ( Dott. Vincenzo Cavaleri) 
 


