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OGGETTO 
 

Vertenza xxxxxxxxxxxxxxxxx/Comune –  Decreto 
liquidazione CTUn. 5066/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
 

Premesso che in data 29/04/2016  è stato assunto al protocollo generale del Comune 
col n. 7181,  l’atto di citazione presso il Tribunale Sciacca – di xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
in ordine alla richiesta di risarcimento per occupazione abusiva di un apprezzamento 
di terreno sito i Santa Margherita di Belice, in località Piana Vecchia; 
 
-che questo Comune ha ritenuto, con delibera della G.C. n. 99 del 24/8/2016, 
dichiarata immediatamente esecutiva nei modi di legge, di costituirsi in giudizio a 
tutela degli interessi del Comune, conferendo l’incarico legale all’Avv. Antonino 
Augello, con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per 
salvaguardare di questo ente tra cui quello di chiamare terzi in causa; 
 
Atteso che  con nota datata 20/09/2018, assunta al protocollo generale del Comune in 
data 04/10/2018col n. 21680, il legale incaricato dal Comune  ha comunicatoche  
Giudice del Tribunale di Sciacca ha disposto la nomina  C.T.U. Ing. Giuseppe 
Arcuridi Montevago nella causa R.G .n. 534/2019 “xxxxxxxxxxxxxxxxx c/tro 
Comune”; 
 
Vista la nota del 25/11/2019, assunta al protocollo generale del Comune col n.27173 
in data 27/11/2019, con cui l’Ing. Giuseppe Arcuritrasmette il decreto di liquidazione 
ctu n. 5066/2019 del 14/11/2019 adottato dal Tribunale Ordinario di Sciacca relativo 
alla vertenza indicata in premessa; 
 
Preso atto che il predetto decreto  prevede la liquidazione delle competenze spettanti 
al  C.T.U. dell’importo complessivo di € 5.640,98,oltre I.V.A. ed oneri previdenziali 
come per legge e che lo stesso pone i superiori oneri a carico delle due parti in solido, 
pertanto, l’Ente deve corrispondere al consulente il 50% delle somme suddette; 
 
Vista in merito al fattura n. 07 del 04/12/2019 relativa alle competenze CTU, 
trasmessa dall’ing. Giuseppe Arcuri, dell’importo di € 2.820,49, oltre 112,82 per 
CPA per complessivi € 2.933,31; 
Visto l’IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ove accreditare le superiore 
competenze, comunicato dall’ing.Giuseppe Arcuri;   
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; 
 
Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, con il quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 
Visto il PEG approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019; 



Vista la Determina Sindacale n. 13 del 17/07/2019 con cui è stato nominato, tra gli 
altri,  il Responsabile “ad interim” del Settore Affari Generali; 
 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi di cui in premessa; 
 

1) Prendere atto del Decreto di Liquidazione CTU n.  5066/2019 del 14/11/2019, 
che  pone a carico delle due parti in solido il compenso di  € 5.866,98, oltre 
IVA ed oneri previdenziali, per la relazione  peritale relativa al procedimento 
Giudiziario RG 534/2016resa dall’ing. Giuseppe Arcuri;  

2) Dare atto che  il 50% posto a carico dell’Ente ammonta ad € 2.820,49 oltre 
IVA ed oneri previdenziali;  

3) Impegnare, la occorrente complessiva somma di  2.933,31,  all’intervento 
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 
del corrente esercizio finanziario; 

4) Liquidare e pagare all’Ing. Giuseppe Arcuri - C.F.xxxxxxxxxxxxxxx, la fattura 
n. 7 del 04/12/2019,tramite accredito all’IBAN: xx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

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                                       
      F.to(Luigi Milano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2019. 
 
Impegno n. 2173 del 13/12/2019 
 
        Il Responsabile del Settore 
       F.to(d.ssa Russo Francesca Valentina) 
 
 
 

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 19/12/2019  e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  20/12/2019 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione    (Dott.ssa  Antonina Ferraro) 
 
 
 


