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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VERIFICATO che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni 
di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della 
L.R. n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013 
 

PREMESSO: 
 - che con nota prot. 17869 del 12/12/2008, reiterata con nota prot. 2643 del 29/02/2012 tramite il 
proprio avvocato, la sig.ra Drago Caterina, nella qualità di comproprietaria, ha chiesto la 
regolarizzazione della procedura e la corresponsione delle indennità dovute per l’occupazione, a 
seguito della realizzazioni di lavori,  della particella 20 del foglio 49; 

- che con nota n. 3363 del 12/03/2012 l’Ufficio Tecnico di questo Comune comunicava che, nelle more 
di reperire le risorse necessarie al fine di procedere alla verifica dei confini e al frazionamento - se 
necessario - dell’area, la propria disponibilità ad un accordo bonario ai sensi dell’art. 11 della L. 
241/1990; 

- che con nota prot. 17372 del 18/12/2013 la sig.ra Drago Caterina si è resa disponibile ad accettare la 
somma di € 1.000,00; 
- che nel frattempo i suddetti proprietari hanno provveduto motu proprio alla verifica dei confini e al 
frazionamento dell’area interessata; 

- che, pertanto, con nota n. 10821 del 04/07/2016 il sig. Di Giovanna Antonino, nella qualità di 
comproprietario del fondo, ha trasmesso il tipo di frazionamento dell’area e la fattura quietanzata delle 
spese sostenute dallo stesso per un importo complessivo di € 1.500,00: 

- che con delibera di G.C n. 118 del 07/10/2016 è stata accolta la proposta dei proprietari, riconoscendo 
agli stessi la somma di € 1.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, scaturita dal protrarsi dell’occupazione 
del fondo per la realizzazione delle opere, dal mancato pagamento di quanto loro dovuto a seguito della 
suddetta occupazione, dall’imposizione della servitù di sottosuolo per la fondazione del muro e dai 
danni subiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per la verifica ed il frazionamento dell’area pari ad 
€ 1.500,00 (onorario, tasse, imposte ed IVA); 

- che con la medesima delibera n. 118/2016 si è dato atto che la spesa verrà imputata all’intervento n° 
10160303 denominato “Spese varie per l’Ufficio Tecnico” previo prelevamento della somma di € 
2.500,00 dall’intervento n° 10180803 denominato “Fondo rischi ed oneri da contenzioso” 

VISTO il tipo di frazionamento prot. n° 2016/AG0096471 approvato dall’Agenzia delle Entrate,  
Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio, in data 28/06/2016; 

VISTA la fattura n° 4/2016 del 28/06/2016 del geom. Bilello Calogero, all’uopo incaricato dai 
proprietari, dell’importo complessivo di € 1.500,00 comprendente onorario, IVA, imposte e tasse. 
ATTESO che il comma 2 dell’art. 12 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 - come modificata dalla L.R. 5 
aprile 2011, n. 5 – di recepimento dell’art. 11 della L. 241/1990, denominato “Accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento finale”, prevede che gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, 
per atto scritto. 

RITENUTO, nelle more della stipula dell’atto di accordo bonario, di dover procedere al rimborso delle 
suddette somme anticipate dal sig. Di Giovanna Antonino, nella qualità di comproprietario, nato a 
Sciacca il 27/10/1963 e residente a Santa Margherita di Belice in via A. Vespucci n° 9 C.F. 
XXXXXXXXXXXXXXXX; 



  

CONSIDERATO che la somma occorrente ammonta ad € 1.500,00; 

RITENUTO di dover imputare la suddetta somma di € 1.500,00 all’intervento n° 10160303 
denominato “Spese varie per l’Ufficio Tecnico” previo prelevamento dall’intervento n° 10180803 
denominato “Fondo rischi ed oneri da contenzioso” 

VISTI: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico sull'ordinamento degli enti locali", e in 
particolare: 
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 
- l'articolo 184 sulle modalità di liquidazione della spesa; 
- lo statuto del Comune e, in particolare, le funzioni dei dirigenti; 
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, sulle funzioni e 
sugli atti di competenza dirigenziale; 
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, le procedure di liquidazione delle spese; 

VISTA la Determina Sindacale  n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le 
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di impegnare e liquidare la somma di € 1.500,00, a titolo di rimborso somme anticipate per 
verifica dei confini e frazionamento della particella n° 20 del foglio 49, al sig. Di Giovanna 
Antonino, nella qualità di comproprietario, nato a Sciacca il 27/10/1963 e residente a Santa 
Margherita di Belice in via A. Vespucci n° 9 - C.F. xxx xxx xxxxx xxxxxx -  mediante 
accredito sul seguente conto corrente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. di imputare la superiore somma di € 1.500,00 sull’impegno assunto con il presente 
provvedimento all’intervento n. 10160303 denominato “Spese varie per l’Ufficio Tecnico”; 

3. di rimettere la presente determinazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4. di dare atto che la presente viene, registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva,  conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio mentre l’altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

5. di rimettere copia della presente al Sindaco ed al segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale: 

        

Il Responsabile del Settore Tecnico 
F.to (Ing. Aurelio LOVOY) 



  

 

SETTORE  FINANZIARIO 
 
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° 10160303 
cap. ____ denominato: “Spese varie per l’Ufficio Tecnico”  

-  Impegno n° 1765 anno 2016 

         
 
Il Responsabile del Settore Finanziario  
     F.to      Luigi Milano 

      
Data 25/10/2016                                                 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

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

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, con stralcio 
delle parti sensibili,  è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  04/11/2016    e vi rimarrà 
per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì___07/11/2016 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                              _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                        Dott. Antonina Ferraro         


