MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O.1

41
OGGETTO: Causa civile ex art. 700 c.p.c. , Cacciatore Rino / Comune di Naro,
liquidazione onorario CTU , arch. Cino .

del 21/09/2016

N. Reg. Gen.
del

319

21/9/2016

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

- Con deliberazione di Giunta n. 51 del 31/07/2015, il Comune di Naro ha incaricato L’Avv. Luigi
Reale, quale suo procuratore, per la costituzione in giudizio, in seguito a ricorso ex art 700 c.p.c. da
parte del Signor Cacciatore Rino ;
- il procedimento si è concluso con ordinanza del 21/04/2016, che ha accolto il suddetto ricorso e di
conseguenza ha ordinato al Comune di Naro in solido con la Girgenti Acque s.p.a. l’esecuzione dei
lavori di cui a pagina 9 della CTU e con decreto è stato liquidato l’importo da corrispondere per la
CTU all’arch. Cino;
- con nota in atti al prot. n. 6763 del 10/05/2016, il Comune di Naro ha chiesto alla Girgenti Acque,
in qualità di obbligata in solido, di effettuare i pagamenti secondo la suddetta ordinanza con
l’impegno di corrispondere la metà dell’importo appena le condizioni di bilancio l’avrebbero
consentito;
- con nota in atti al prot. n. 8346 del 13/06/2016, l’Avv. Luigi Reale ha trasmesso al Comune di
Naro preavviso di parcella inviato dall’ach. Cino per il pagamento in solido con la Girgenti Acque
S.P.A. in esecuzione della suddetta ordinanza e del conseguente decreto di liquidazione;

- con nota in atti al prot. n. 9648 del 08/07/2016 la Girgenti Acque ha comunicato al Comune di
Naro che sta procedendo alla liquidazione del 50% della somma indicata nel suddetto decreto;
- con nota in atti al prot. n. 12834 del 21/09/2016, l’Arch. Cino ha mandato fattura pro – forma
dell’importo che il Comune di Naro deve corrispondere per la CTU, per un ammontare di euro
537,02;
CONSIDERATO CHE:
- poiché l’ordinanza emanata a conclusione del procedimento di cui sopra, ha posto le spese per la
CTU a carico del Comune di Naro e della Girgenti Acque, e questa ha pagato il 50% dell’importo, è
fatto obbligo al Comune di Naro di pagare la rimanente quota del 50% a suo carico dovuta in
esecuzione della suddetta ordinanza e del decreto di liquidazione;
- per evitare ulteriore aggravio di spese a carico del Comune di Naro, dovute ad un eventuale
procedimento esecutivo, occorre che sia pagato l’importo della parcella, dovuto all’Ach. Cino in
esecuzione dell’Ordinanza del 21/04/2016 e del conseguente decreto;
VISTI:
- la ordinanza e il decreto di liquidazione del 21/04/2016, prot. n. 6104 del 28/04/2016 ;
- le parcelle pro forma dell’Arch. Cino , prot. n. 8346 del 13/06/2016 e n. 12834 del 21/09/2016;
- la nota della Girgenti Acque S.P.A. , prot. n. 9648 del 08/07/2016;
- 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;
DETERMINA
1 ) di liquidare a favore dell’Architetto Cino, la somma di euro 537,02 dovuta dal Comune di Naro
ex dell’Ordinanza del 21/04/2016 e del conseguente decreto, mediante accredito sul c.c. intestato a
Cino Carmela Linda, presso la Banca Mediolanum, avente il seguente
CODICE IBAN: IT ******************************
2 ) di imputare l’esito della spesa di € 537,02 al capitolo n. 10120801
del Comune di Naro.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

art. n. 1 del bilancio

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

