COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N°

48/II Sett.

Del 3.04.2012

Impegno di spesa per liquidazione onorario e spese competenze C.T.U. nella
causa civile n. 298/2009 presso il tribunale di Marsala promossa da
Costruzioni Siino s.r.l. in liquidazione contro il Comune di Pantelleria.

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso
che con deliberazione G.M. n° 43 del 3.4.2009 si è autorizzato il Sindaco a stare in
giudizio nel procedimento promosso dall’amministratore giudiziario della Società Costruzioni Siino
s.r.l. Dott Alessandro Scimeca in merito ai lavori di costruzione del serbatoio idrico in C/da Scauri e
condotta di collegamento con banchina portuale e con costruendo dissalatore;
Che con la stessa deliberazione G.M. n° 43/2009 si è nominato quale legale di fiducia
dell’Ente l’avv. Prof. Giovanni Pitruzzella del Foro di Palermo, per assistere il Comune dall’inizio
alla fine della causa;
Che il Tribunale di Marsala ha nominato quale C.T.U. l’Ing. Mario de Stefano con studio in
Marsala nella Via Aspromonte 44;
Che lo stesso Tribunale di Marsala in data 19.01.2012 ha liquidato in favore del C.T.U. la
somma di € 5.000,00 oltre Iva, ponendola provvisoriamente in solido a carico delle parti;
Che con nota dell’1.3.2012 l’Ing. Mario De Stefano ha pertanto trasmesso progetto di
parcella per il pagamento del 50% di quanto dovuto per un totale, comprensivo di contributi
previdenziali ed IVA, di € 3.281,84;
Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno di spesa;
Visto il D.L.vo n° 267/2000;
DETERMINA
1) Impegnare sull’intervento n. 1.01.02.03 cap. 1058 del bilancio del corrente esercizio in
corso di formazione la somma di € 3.281,84, comprensiva di contributi previdenziali ed
IVA, per il pagamento in favore dell’Ing. Mario De Stefano della quota parte a carico del
Comune di Pantelleria, del saldo delle competenze per la consulenza tecnica d’ufficio
relativa alla causa civile n. 298/09 presso il Tribunale di Marsala promossa da Costruzioni
Siino s.r.l. in liquidazione contro il Comune di Pantelleria, come stabilito dal Giudice
Delegato con il decreto di liquidazione del 19.01.2012.

2) Dare atto che la presente determina assolve le prescrizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Geom. Salvatore Gambino

Il responsabile della Ragioneria attesta la regolarità ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.L.gs. 267/2000.
Addì 3.4.2012
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
F.to DR. FABRIZIO MACCOTTA
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