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OGGETTO: Causa civile Gallo Santo / Comune di Naro, liquidazione
onorario CTU , Dr. Farruggia.

del 16//02/2018

N. Reg. Gen. 91
del

16/02/2018

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

PREMESSO CHE:

- In seguito a ricorso ex art. 414 c.p.c. del dipendente comunale Gallo Santo, il Comune di Naro,
con deliberazione di Giunta n. 13 del 12/02/2015, si è costituito in giudizio nominando suo
difensore l’Avv. Rossana Sorce;
- in data 13/02/2018, con nota prot. n. 2644 del 13/02/2018, l’Avv. Sorce ha trasmesso sentenza
n. 164/2018, emessa dal giudice del Tribunale di Agrigento a conclusione del suddetto
procedimento, la quale ha accolto parzialmente il ricorso avversario ed ha posto a carico del
Comune le spese di lite e le spese di ctu;
- con nota in atti al prot. n. 2642 del 13/02/2018 l’Avv. sorce ha inoltrato PEC, trasmessale dal
CTU Dr. Farruggia, con la quale il professionista ha inviato:
a) decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Agrigento per l’ammontare di euro 450,00
oltre I.V.A. e C.P.,

b ) parcella per un totale di euro 468,00 , importo comprensivo della sola C.P. , poichè l’I.V.A.
e la R.A. non sono dovute dal professionista, che ha formulato al contempo richiesta di
liquidazione da effettuare entro trenta giorni, pena un procedimento esecutivo a carico del
Comune di Naro;

CONSIDERATO CHE:
- la sentenza n. 164/2018 , esecutiva, ha condannato il Comune di Naro al pagamento della CTU
e il Consulente ha richiesto il pagamento per le sue prestazioni professionali, già liquidate da
Giudice con apposito decreto,
- il Comune di Naro, per evitare ulteriore aggravio di spese a suo carico dovute ad un eventuale
procedimento esecutivo da parte del Dr. Farruggia, è opportuno che paghi la suddetta parcella;

VISTI:
- la sentenza 164/2018;
- la richiesta di pagamento prot. n. 2642 del 13/02/2018;
- la D.S. n. 48 /2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

DETERMINA
1 ) di liquidare a favore del Dr. Farruggia, l’importo di euro 468,00 , in franchigia da IVA e non
soggetto a R.A., dovuto dal Comune di Naro ex sent. n. 164/2018, mediante accredito sul
postepay avente il seguente
CODICE IBAN: IT **************************
2 ) di imputare l’esito della spesa di € 468,00 al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio
del Comune di Naro.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri)

