MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O. n.1
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OGGETTO: liquidazione spese legali Arch. Giovanni Spitali ex sentenza
Tar Sicilia n. 1523 /2018.

del 22/08/2018

N. Reg. Gen. 360
del 22/08/2018

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

PREMESSO CHE:

- in data 15/11/2017, è stato notificato al Comune di Naro, da parte dell’Arch. Giovanni Spitali,
ricorso per ottemperanza innanzi al TAR di Palermo;
- la notifica di tale ricorso, è stata effettuata per l’ottemperanza al decreto Ingiuntivo n. 1437/16
emesso nell’ambito del procedimento monitorio n. 3155/16 , con il quale è stato ingiunto al
Comune di Naro di pagare in solido la somma di euro 4.875,20 oltre agli interessi alle spese del
procedimento monitorio e al rimborso di spese generali;
- il pagamento di tale somma a favore dell’arch. Spitali è dovuta dal comune di Naro in solido in
esecuzione del decreto del 28/07/2015, come compenso per le sue prestazioni professionali quale
CTU, nel procedimento di primo grado tra il Comune di Naro e il Signor Bentivenga Salvatore;
- il procedimento per l’ottemperanza innanzi al TAR si è concluso con la sentenza n. 1523 /18
che ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di Naro di dare esecuzione al D. I. n. 1437/16;
- con la stessa sentenza è stato nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore
inadempienza da parte del Comune di Naro ed inoltre lo stesso è stato condannato al pagamento
delle spese processuali;

- con nota in atti al prot. n. 10570 , l’Avv. Luca invitava il Commissario ad acta a sospendere ogni
attività poiché il creditore, Arch. Spitali, ha ottenuto il pagamento della sorte con procedura esecutiva
presso terzi promossa successivamente all’avvio del giudizio di ottemperanza;
- con nota in atti al prot. n. 12155 il Commissario ad acta ha chiesto nel termine di cinque giorni di
conoscere lo stato dei fatti sulla procedura esecutiva;

CONSIDERATO CHE:

per evitare ulteriore aggravio di costi a carico del comune di Naro, si deve eseguire la sentenza n. 1523
/18 emessa a conclusione del procedimento per ottemperanza innanzi al TAR , che ha condannato il
Comune al pagamento delle spese legali ammontanti ad euro 1.568,80 ;

VISTI:

- la sentenza n. 1523/2018;
- la nota del Commissario ad acta, prot. n. 12155 del 20/08/2018;
- la D.S. n. 48 del 2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90
così come recepito dalla legislazione regionale;

DET E R M I N A

1. di liquidare per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell’Arch. Spitali l’importo di
euro 1.568,80 , quale importo delle spese legali di cui alla sentenza TAR n. 1523/2018,
mediante accredito sul suo c.c. , avente il seguente
CODICE IBAN: IT ********************************
2. di imputare l’esito della spesa totale al capitolo n. 10020051 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 )

