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OGGETTO   
 

Presa d’atto del provvedimento  del Tribunale di Palermo -   
Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa - per 
la liquidazione al CTU – Ing. Pietro Barresi – Vertenza 
Legale “Curatela del fallimento Messina Andrea c/tro 
Comune”. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
         

Premesso che in data 20/03/2015 è stato assunto al protocollo generale del Comune 
col n.3978,  l’atto di citazione presso il Tribunale Civile di Palermo – Sezione 
Specializzata in Materia di Imprese - dell’Avv.Massimo Pensabene, in nome e per 
conto dell’Avv.Gaetano Sangiorgi nella qualità del curatore del fallimento di Messina 
Andrea, dichiarato con sentenza del tribunale di Palermo n.17/2010, nei confronti di 
questo Comune e di TAO.MAR. s.r.l., di Palermo, per il pagamento in favore della 
Curatela del fallimento di Messina Andrea dell’importo di € 23.937,10, oltre interessi 
legali dalla data di messa in mora al soddisfo oltre che per accertare e dichiarare che 
il Comune di Santa Margherita di Belice è tenuto ad effettuare il pagamento 
dell’eventuale importo che dovesse risultare a credito dell’ATI in forza delle riserve 
apposte all’appalto, pari ad € 88.698,34 sempre a favore della succitata curatela; 
 
-che quanto sopra, si riferisce ai “Lavori per il recupero filologico e sistemazione 
della Piazza Matteotti” appaltati da questo Comune, a seguito di asta pubblica 
all’A.T.I. Impresa Individuale Messina Costruzioni di Messina Andrea, mandante e 
l’Impresa CO.ME.SI Costruzioni Marittime Edili, Stradali, Idriche s.r.l., Capogruppo, 
il cui contratto è stato stipulato in data 02/03/2007 con atto Rep.n.942, registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 09/03/2007 al n.290 – Serie I; 
 
Atteso che  con nota datata 05/07/2016, assunta al protocollo generale del Comune in 
pari data col n.10988, il legale incaricato dal Comune  ha comunicato che il Tribunale 
di Palermo ha emesso apposita ordinanza, con cui ha disposto la nomina quale C.T.U. 
dell’Ing.Pietro Barresi; 
 
-che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.80 dell’8/07/2016, esecutivo nei 
modi di legge, si è provveduto a nominare, in ordine alla vertenza di che trattasi, 
quale Consulente Tecnico di Parte l’Ing.Aurelio Lovoy; 
 
Considerato che con nota del 19/07/2017, assunta al protocollo generale del Comune 
col n.13978 in data 24/07/2017, l’Ing.Pietro Barresi di Palermo, ha richiesto, tra 
l’altro, la liquidazione delle competenze spettantegli quale C.T.U. nella vertenza di 
cui sopra ed ha inoltrato apposita fattura pro-forma dell’importo complessivo di € 
1.953,95, atteso che l’importo del C.T.U. deve essere ripartito fra tre parti in causa; 
 
-che con municipale prot.n.14205 del 25/07/2017 si è provveduto, tra l’altro, a 
comunicare all’Ing.Pietro Barresi, in riferimento alla richiesta di cui sopra, che si 
sarebbe proceduto alla liquidazione di quanto dovuto appena approvato il Bilancio 
Comunale; 
 
-che con e-mail dell’8/09/2017, il Dirigente del Settore Affari Generali ha richiesto al 
C.T.U. Ing.Pietro Barresi, di far tenere agli atti di questo Ente copia dell’Ordinanza 



del Giudice del 29/03/2017, concernente la liquidazione delle competenze e copia 
dell’Ordinanza di nomina di C.T.U.; 
 
Vista l’Ordinanza del Tribunale di Palermo, Sezione V Civile – Specializzata in 
Materia di Impresa – datata 18/04/2016, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di 
procedere a consulenza tecnica di ufficio, e nomina di CTU nella persona 
dell’Ing.Pietro Barresi e inoltrata a questo Comune dall’Ing.Pietro Barresi con e-mail 
assunta al protocollo generale del Comune in data 12/09/2017 col n.16875, 
unitamente al Decreto di Liquidazione CTU n.cronol.228/2017 del 30/03/2017 – RG 
n.3725/2015, dell’importo complessivo di € 4.620,00 (oltre I.VA. e CP), di cui € 
120,00 per rimborso spese ed € 4.500,00, per onorari, ordinando, altresì, il pagamento 
in solido della suddetta somma;  
 
Vista la Fattura elettronica – Parcella nr.1PA del 18/09/2017, assunta al protocollo 
generale del Comune in data 04/10/2017 al n.18970, presentata dall’Ing.Pietro 
Barresi per la liquidazione, relativamente al contenzioso di che trattasi e dell’importo 
complessivo di € 1.953,95; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.32 del 28/08/2017, esecutiva nei modi di legge, 
con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 
2017/2019; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 01/09/2017, esecutiva nei modi di 
legge, con la quale si è provveduto ad approvare il PEG 2017/2019; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, impegnando, liquidando e pagando 
l’importo di € 1.953,95; 
 
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. 13 del 14/07/2017 con cui è stata prorogata, tra gli 
altri, la nomina del Responsabile del Settore Affari Generali e 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 del decreto di liquidazione a firma del Giudice del Tribunale di 
Palermo, Sezione Civile Specializzata in Materia di Impresa n.cronologico 228/2017 
del 30/03/2017 – RG N.3.725/2015 –Vertenza Curatela del Fallimento Messina 
andrea c/tro Comune di Santa Margherita di Belice”, emesso nei confronti del 
C.T.U. Ing.Pietro Barresi e dell’importo complessivo di € 4.620,00 (oltre I.VA. e 
CP), di cui € 120,00 per rimborso spese ed € 4.500,00, per onorari, ordinando, altresì, 
alle parti, il pagamento in solido della suddetta somma, e, dunque da suddividere in 
numero di tre, stante le parti in causa. 
 
2) Impegnare, in conseguenza di quanto al superiore p. 1), la occorrente 
complessiva somma di  € 1.953,95, quota a carico del Comune, giusta Fattura 
elettronica – Parcella nr.1 PA del 18/09/2017, presentata dal succitato Ing.Pietro 
Barresi, assunta al protocollo generale del comune al n.18970 in data 04/10/2017, 
all’intervento n. 10120801  denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
3) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.953,95, a lordo delle ritenute di 
legge, da corrispondere all’Ing.Pietro Barresi  di Palermo 
C.F.XXXXXXXXXXXXXXXX– P.I.XXXXXXXXXXX, per consulenza CTU, 
giusta nomina del 18/04/2016 e relativo decreto di liquidazione datato 29/03/2017, 
del Tribunale di Palermo, Sezione Civile Specializzata in Materia di Impresa 
n.cronologico 228/2017 del 30/03/2017 – RG N.3725/2015 (Fattura elettronica – 
Parcella nr.1 PA del 18/09/2017), tramite accreditamento di cui al seguente codice 

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX 
4)Imputare la complessiva somma di € 1.953,95  all’intervento n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente 
esercizio finanziario. 
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 Dirigente del Settore                                      
                                       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 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” -
bilancio 2017. 
Impegno n.1490 
   13/10/2017 
 
        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 __17/10/2017___ e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __18/10/2017 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione     (Dott.ssa  Antonina Ferraro)  
 
 
 


