MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

______

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 308

Del 09/07/2018

Nr. 56 del 09/07/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI AL CTU, RELATIVO ALLA
CAUSA TRIBUNALE DI AGRIGENTO NGR 50503/09 EUROPA COSTRUZIONI SOC.
COOP. CONTRO COMUNE DI NARO DEFINITO CON SENTENZA N. 1672/2014.

Ing. Luigi Bevilacqua da Canicattì.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione delle competenze tecniche, spettanti
al C.T.U. Ing. Luigi Bevilacqua da Canicattì

relativo alla causa Tribunale di Agrigento NGR 50503/09

Europa Costruzioni soc. Coop. contro Comune di Naro definito con sentenza n. 1672/2014, sulla quale è
stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come
recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
• Liquidare all’ Ing. Luigi Bevilacqua nato a San Cataldo il *******, la somma complessiva di € 1.144,97
comprensivo di ritenute fiscali e contributo Cassa oneri riflessi, relativa al 50% delle competenze tecniche
per aver svolto il consulente tecnico d’ufficio (CTU), con incarico del Tribunale di Agrigento nella causa
NRG 50503/2014, instaurata dalla Europa Costruzioni società cooperativa contro il Comune di Naro,
definito con sentenza n.1682/2014;
• Accreditare all’Ing. Luigi Bevilacqua, come sopra generalizzato la somma di €. 964,49 sul seguente
codice Iban: IT**************
DARE ATTO che la somma di cui sopra, trova copertura nel bilancio comunale corrente
all’impegno___________Intervento__________Cap._______.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI AL CTU, RELATIVO ALLA
CAUSA TRIBUNALE DI AGRIGENTO NGR 50503/09 EUROPA COSTRUZIONI SOC.
COOP. CONTRO COMUNE DI NARO DEFINITO CON SENTENZA N. 1672/2014.

Ing. Luigi Bevilacqua da Canicattì.
PROPONENTE: Ufficio LL.PP. –Geom. Nino Comparato ____________________________

VISTA la nota dell’avv. Silvia Failla Mulone, trasmessa a mezzo pec in data 07.05.2018 ed assunta al prot.
gen. di questo Ente al n. 7343 in data 10.05.2018, con la quale ha messo in mora questo Ente per il compenso
delle competenze tecniche spettanti al CTU Ing. Luigi Bevilacqua, relativo alla causa Tribunale di Agrigento
NRG 50503/09 Europa Costruzioni soc. Coop. contro Comune di Naro definito con sentenza n. 1672/2014;
VISTA la sentenza n. 1672 del 2014 con la quale il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune di Naro
a risarcire la ditta Europa Costruzioni soc. Coop per omessa contabilizzazione di alcuni lavori eseguiti su
disposizione della D.L.; Inoltre il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune di Naro al pagamento
delle spese di lite in favore della ditta Europa Costruzioni soc. Coop ed ha altresì posto definitivamente a
carico delle parti, le spese di C.T.U.
RITENUTO dover provvedere, al pagamento del debito nei riguardi dell’Ing. Luigi Bevilacqua che ammonta
complessivamente ad €. 1.144,97 pari al 50% della somma complessiva di €. 2.289,53;
VISTA La fattura n. 1E bis del 26.06.2018, assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 9840,
dell’Ing. Luigi Bevilacqua con sede in via Aldo Moro,3 - 92026 Canicattì (AG), dell’importo di € 1.144,97
comprensivo di ritenute fiscali e contributo Cassa oneri riflessi;
VISTA la nota prot. n. 0697486 del 22/06/2018 assunta al protocollo generale di questo Comune il
25/06/2018 al n. 9732, con la quale l’Inarcassa di Roma, ha trasmesso la dichiarazione di regolarità
contributiva del professionista Ing. Luigi Bevilacqua;
• tutto ciò premesso,
• Il proponente responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Visto:

• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

SI PROPONE
• Liquidare all’ Ing. Luigi Bevilacqua nato a San Cataldo il******, c.f.******, la somma complessiva di €
1.144,97 comprensivo di ritenute fiscali e contributo Cassa oneri riflessi, relativa al 50% delle
competenze tecniche per aver svolto il consulente tecnico d’ufficio (CTU), con incarico del Tribunale di
Agrigento nella causa NRG 50503/2014, instaurata dalla Europa Costruzioni società cooperativa contro il
Comune di Naro, definito con sentenza n.1682/2014;

• Accreditare all’Ing. Luigi Bevilacqua, come sopra generalizzato la somma di €. 964,49 sul seguente
codice Iban: IT
DARE ATTO che la somma di cui sopra, trova copertura nel bilancio comunale corrente
all’impegno___________Intervento__________Cap._______.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

