
Proposta determina dirigenziale 
n. ~ del O 'Z. febbraio 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .A.z;tdel o{FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: Giudizio per recupero somme e rilascio area in località Crociate utilizzata quale 
ricovero mezzi N.U. - Liquidazione saldo al CTU Ing. Giovanni Lo Bianco -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.c. n. 178/1 2 è stato stabilito di attivare la procedura legale sia per il rilascio dell'area 
comunale sita in C/da Crociate utilizzata quale ricovero mezzi N.D. sia per il recupero delle somme dovute 
per tale occupazione dall'anno 2007 al momento del rilascio della stessa. 
- che con DS n. 3/13 è stato conferito il patrocinio dell 'Ente all 'Avv. Giuseppe Falduzzi; 
-che con nota del 16/06/14 prot. al n. 14548 del 19/06/2014 il predetto legale ha, tra l 'altro, trasmesso copia 
dell ' Ordinanza con la quale il Giudice Istruttore ha nominato un CTU nella persona dell'Ing. Giovanni Lo 
Bianco; 
-che con successiva nota del 08/07/2014 prot. al n. 2805/VV.UU. il suddetto legale ha trasmesso copia del 
verbale di giuramento del CTU ove il Giudice ha disposto un acconto in favore del predetto professionista in 
solido tra le parti per complessivi € 300,00; 
- che con D.D. n. 135 del 15.07.14 è stata impegnata la somma di € 800,00 al CAP. 12411, Funz. 1, Servo 2, 
Interv. 3 del bilancio 2014; 

DATO ATTO: 
- che con DD n. 140 del 22/07/2014 è stato liquidato a ll ' Ing. Giovanni Lo Bianco la complessiva somma di 
€ 190,32 sulla base di quanto disposto dall'Autorità Giudi z iaria, quale acconto per l'attività di CTU nel 
giudizio di cui sopra; 
-che con PEC del 02/12/2015 prot. al n. 28699 e 28670 il legale dell 'Ente ha trasmesso copia del Decreto di 
liquidazione emesso dal Giudice in data 2511 1/2015 ove ha disposto l'ammontare dovuto in favore del 
predetto ingegnere in solido tra le parti per complessivi € 750,00 comprensivi del precedente acconto; 

VISTA la fattura n.2_2016 del 07/0112016 , pro!. al n. 1950 del 27/01 /2016, registrata al IV Settore al n. 392 
del 27/0112016 e al n. 64 FF dell ' importo complessivo di € 265 ,86; 

RILEVATO che l ' incarico è stato regolarmente espletato; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del saldo dovuto per 
come liquidato dall 'Autorità Giudiziaria ; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte IlA capo l° Entrate, cap 
Ilo Spese, capo IV Principi di gestione e controllo di gestione ; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o precJusive all a gestione della pratica. 



PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la somma di € 265,86, al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta all'Ing. 
Giovanni Lo Bianco- nato a Enna il 04 febbraio 1977, con studio sito in Nicosia al Largo Mercato n. 8, 
C.F. OMISSIS - P.I. OMISSIS -N. creditore 18668- quali competenze per la CTU nel giudizio di cui 
in premessa, giusta fattura n.2_2016 mediante OMISSIS: 

Competenze 
Cap. 4% 
IVA 22% 
Spese vive liq. 

€ 152,00 
€ 6,08 
€ 34,78 
€ 73 ,00 

TOTALE € 265,86 
al lordo della ritenuta d 'acconto pari ad € 30,40 (20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi residuati al Cap. 124/1 Missione 01 Programma 02 Titolo 
O l Macroaggregato 103 - Mov. N. 2015.2675.1- del bilancio per l 'esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata con D.D n. 135/2014; 

- di dare atto che sull ' impegno assunto con la citata DD n. 135/14 si è verificata una economia di spesa pari 
ad € 343,82; 

- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento, 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. . 
Nicosia, li C:: [~L . ~ ~" 

Il . 'iResponsabile 

." , .. 

IL DII~ibENTK,' ' ./ 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

j Dott.ssa 

VISTO l 'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

Procedimento 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa, ai sensi dell'mt. 147 bis, comma] , 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di si tuazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Giudizio per recupero somme e rilascio area in 
località Crociate utilizzata quale ricovero mezzi N.U. - Liquidazione saldo al CTU Ing. Giovanni Lo 
Bianco - ", che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 
N

" . ,.. .~ .~: I • 

lCOSza U L, " :'. <i., ,(. ,.' 
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IL DI 
Dott.ssa 

GE TE 
ar f Grazia Leanza 




