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OGGETTO   
 

Presa d’atto dei provvedimenti del Presidente della Corte di 
Appello di Palermo  per la liquidazione al CTU 
Dott.Maurizio Nasca – Vertenza Legale “XXXXXXXXX e 
XXXXXXXXXXX c/tro Comune”. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
         

   Premesso che in data 28/5/2012 è stato assunto al protocollo generale del Comune 
col n.8300,  l’atto di citazione presso il Tribunale Civile di Sciacca – Sezione Lavoro 
e Previdenza di XXXXXXXXXX,  rappresentanto e difeso dall’Avv.Giuseppe Di 
Prima, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in P.zza Girolamo Lombardo, 
n.5 di Sciacca,  concernente la causa di lavoro avente ad oggetto: “Lavoro 
dipendente da Amministrazione pubblica – inquadramento e retribuzione”; 
 
- che la vicenda legale si è conclusa, in primo grado, con la sentenza emessa dal 
Tribunale Civile di Sciacca n.167 del 24/9/2014 – n.376/2012 R.G. che ha 
condannato questo Comune e il cui dispositivo risulta essere il seguente: 
 
- dichiara la contumacia della Regione Siciliana in persona del Presidente p.t.; 
- dichiara, altresì, il difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia, in 
persona del Presidente p.t.; 
- condanna il Comune di Santa Margherita di Belice, in persona del Sindaco p.t., 
alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 55.945,46 per le 
causali di cui in narrativa; 
- condanna l’Ente resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del 
ricorrente, spese che liquida in € 8.815,00 oltre IVA e Cpa; 
 
- che con deliberazione di G.C. n.145 delL’1/12/2014, dichiarata immediatamente 
esecutiva, si è provveduto, tra l’altro, ad appellare, presso la Corte d’Appello di 
Palermo,  la sentenza  succitata;   
 
- che in data 23/5/2012 è stato assunto al protocollo generale del Comune col n.8086,  
l’atto di citazione presso il Tribunale Civile di Sciacca – Sezione Lavoro e 
Previdenza di XXXXXXXXXXX,  rappresentanto e difeso dall’Avv.Giuseppe Di 
Prima, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in P.zza Girolamo Lombardo, 
n.5 di Sciacca,  concernente la causa di lavoro avente ad oggetto: “Lavoro 
dipendente da Amministrazione pubblica – inquadramento e retribuzione”; 
 
- che la vicenda legale si è conclusa, in primo grado, con la sentenza emessa dal 
Tribunale Civile di Sciacca n.166 del 24/9/2014 – n.377/2012 R.G. che ha 
condannato questo Comune e il cui dispositivo risulta essere il seguente: 
 
- dichiara la contumacia della Regione Siciliana in persona del Presidente p.t.; 
- dichiara, altresì, il difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia, in 
persona del Presidente p.t.; 
- condanna il Comune di Santa Margherita di Belice, in persona del Sindaco p.t., 
alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 55.945,46 per le 
causali di cui in narrativa; 



- condanna l’Ente resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del 
ricorrente, spese che liquida in € 8.815,00 oltre IVA e Cpa; 
 
- che con deliberazione di G.C. n.144 delL’1/12/2014, dichiarata immediatamente 
esecutiva, si è provveduto, tra l’altro, ad appellare, presso la Corte d’Appello di 
Palermo,  la sentenza succitata; 
 
Atteso che durante il processo presso la Corte di Appello di Palermo – Sezione 
Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza Obbligatoria – il Presidente ha 
ritenuto necessario,  ai fini della decisione, sugli appelli di cui sopra, ammettere un 
C.T.U. contabile nominando, con apposite ordinanze datate 15/9/2016, il 
Dott.Maurizio Nasca; 
 
- che il legale incaricato dal Comune, Avv.Antonino Augello, con nota PEC assunta 
al protocollo del Comune n.1030/2017 del 17/1/2017 ha trasmesso i Decreti di 
liquidazione dei compensi spettanti al C.T.U. Dott. Maurizio Nasca concernente le 
vertenze di cui sopra ed a firma del Presidente della Corte di Appello di Palermo; 
 
Visto il Decreto di Liquidazione CTU n.cronologico 111/17 del 12/01/2017 – RG 
N.1682/2014 – depositato in cancelleria in data 12/1/2017 - Vertenza 
XXXXXXXXXX – con cui il Presidente della Corte d’Appello di Palermo quantifica 
il € 333,00, oltre IVA così specificato: 
€  333,00 per onorari, ridotti di 1/3 ai sensi dell’art.52 c.2 T.U. D.P.R. 115/02 
modificato dall’art.67 co.3 L.69/09 e, ponendole provvisoriamente a carico del 
Comune; 
 
Visto il Decreto di Liquidazione CTU n.cronologico 110/17 del 12/01/2017 – RG 
N.1681/2014 – depositato in cancelleria in data 12/1/2017 - Vertenza 
XXXXXXXXXXXXXX – con cui il Presidente della Corte d’Appello di Palermo 
quantifica il € 333,00, oltre IVA così specificato: 
€  333,00 per onorari, ridotti di 1/3 ai sensi dell’art.52 c.2 T.U. D.P.R. 115/02 
modificato dall’art.67 co.3 L.69/09 e, ponendole provvisoriamente a carico del 
Comune; 
 
Vista la parcella  nr.1-FEB/2017 del 12/1/2017 dell’importo totale di € 845,02, 
assunta al protocollo generale del Comune in data 12/01/2017 al n.606, relativa a n.2 
consulenze; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento 
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli 
artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, procede 
all’adozione del presente provvedimento; 
 



Vista la Determina Sindacale n.33 del 19/05/2016 con cui è stato nominato il 
Responsabile del Settore Affari Generali; 
 
Vista la Determina Sindacale n.35 del 19/05/2016 con la quale si è provveduto, tra gli 
altri, alla nomina del Responsabile dell’Ufficio Contenzioso; 
 
Visto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e 
ss.mm. e ii.; 
 

D E T E R M I N A, 
 

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
 
1) Prendere atto dei seguenti decreti di liquidazione a firma del Presidente della Corte 
di Appello di Palermo che seguono: 
- n.cronologico 111/2017 del 12/01/2017 – RG N.1682/2014 – depositato in 
cancelleria in data 12/1/2017 - Vertenza XXXXXXXXXXXXX; 
- n.cronologico 110/2017 del 12/01/2017 – RG N.1681/2014 – depositato in 
cancelleria in data 12/1/2017 - Vertenza XXXXXXXXXXXXX; 
 
2) Impegnare, in conseguenza di quanto al superiore p. 1), la occorrente 
complessiva somma di  € 845,02 all’intervento n.10120801/1 denominato: “Spese 
per liti, arbitraggi e risarcimenti” -bilancio 2017; 
 
3) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 845,02, a lordo delle ritenute di 
legge, da corrispondere al Dr.Maurizio Nasca  dello Studio Associato Nasca – 
Nuccio & C. di Bagheria C.F.06203360828, per consulenza CTU, giuste nomine 
del 15/09/2016 e relativi atti di liquidazione del 12/01/2017, della Corte d’Appello 
di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro,concernenti le vertenze di cui al 
superiore p.1) – (Parcella nr.1-FE/2017 del 12/01/2017), tramite accreditamento di 
cui al seguente codice 

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4)Imputare la complessiva somma di € 845,02  all’intervento n.10120801/1 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” -bilancio 2017; 
 
5) Dare atto che: 
-  il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. art. 23 del 13/03/2013, n. 33; 
 
-   la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. art. 6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015; 



 
6) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale, per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale e al Signor Sindaco. 
 
                               Il Responsabile del Settore AA.GG.                                            

                    F.TO (Vincenzo Gallucci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 –  
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, con imputazione della spesa 
all’intervento n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” 
-bilancio 2017. 
Impegno n.137/2017 
 
13 FEB.2017 
        Il Responsabile del Settore 
                 F.TO      (Luigi Milano) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali con stralcio dei dati sensibili è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno ____16/02/2017____ e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __17/02/2017 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione            (Dott.ssa  Antonina 
Ferraro)  
 
 
 


