CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

67
24/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

223
24/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SOMME PER ANTICIPO ONORARIO C.T.U ING. ANTONINO
D'ORSO.- GIUSTO VERBALE DI UDIENZA DELL' 11.03.2021.

Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni
PREMESSO:
- che la Società “EUROPA COSTRUZIONI s.r.l.”, ha citato in giudizio il Comune che in prima
istanza è stato condannato;
- che il Comune per il tramite dell'Avvocatura ha proposto ricorso avverso la sentenza di primo grado;
- che a seguito del verbale di udienza dell'11.03.2021, la Corte di Appello di Palermo (causa R.G. N°1800/2019), ha
nominato C.T.U. l'Ing. Antonino D'Orso, con studio in Palermo in Viale Lazio n°36;
- che il Consigliere Istruttore al punto 2 del verbale ha disposto: "dispone che venga corrisposto al C.T.U. un acconto di
€.2.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, che pone provvisoriamente a carico del Comune
appellante";
- che l'Ing. Antonino D'orso, ha fatto pervenire con P.E.C. prot. N°18609 del 26.04.2021, fattura pro-forma dell'importo
di €. 2.537,60 così distinta:
-Acconto onorario
€. 2.000.00
-INARCASSA 4%
€.
80.00
-I.V.A. 22% SU 2.080 €
€. 457.00
TOTALE
€. 2.537,60-a detrarre ritenuta d'acconto su €. 2.000,00
€. 400.00
-da corrispondere
€. 2.137,60
-che, giusta Circolare n°9/E del 7/06/2018 dell'Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica, va intestata all'Organo Giu
diziario che ha conferito l'incarico (Corte d'Appello di Palermo), e che la stessa va emessa necessariamente solo dopo
l'avvenuto pagamento;
-che per quanto sopra, si rende necessario liquidare la somma di €. 2.137,60 , giusto impegno n°108 assunto al cap.
310 denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti Miss.1 Prog.2 Tit.1 Macro 3 del bilancio Comunale Gestione
necessaria 2020/2022, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 163 comma 2 D.Lgs 267/2000, la cui mancata esecuzio
ne comporta danni certi e gravi all'Ente;
Vista la D.D. N°194 del 21.02.2022, con la quale si impegnava la somma di cui sopra;
Visto il T.U. degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente Regolamento di contabilità
PROPONE
di liquidare la somma di €. 2.137,60 prelevandola dall'impegno n°108 assunto al cap. 310 denominato “Spese per liti
arbitraggi e risarcimenti" Miss.1 Prog.2 Tit.1 Macro 3 del bilancio Comunale Gestione necessaria 2020/2022 in

esecuzione a quanto previsto dall'art. 163 comma 2 D.Lgs 267/2000, la cui mancata esecuzione comporta danni
certi e gravi all'Ente; al C.T.U. Ing. Antonino D'Orso, con studio in Palermo in Viale Lazio n°36; sul seguente
IBAN: [OMISSIS...]

L'Istruttore Amministrativo
Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
(D.ssa Patrizia Pepe)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli

Vista la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n.965 del 20/07/2020 di proroga all’Ing.
Gioacchino Meli dell’incarico di Responsabile della P.O. n°5;
VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dalla Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni D.ssa Patrizia
Pepe;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo
proposto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL,
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito
l’art. 6 comma 2 della legge n. 127/97
DETERMINA
APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non
riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.
FORNITORE
Ing. Antonino D'Orso

IMPEGNO
108/2022

IMPORTO
2:137,60

Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Pepe

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

