
COPIA  DPO 
 
 REG. AREA N. 31 /serv_/ REG.GEN. N. 227 
 
OGGETTO:    Liquidazione competenze CTU  
  Causa in Corte d’ Appello di Caltanissetta n.177 - Alessi Salvatore c/ Comune  

   

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di marzo  
 
PREMESSO: 
 
CHE l’Ing. Calogero Vaccaro è stato incaricato ad espletare consulenza tecnica d’ufficio per la 
causa civile di cui in oggetto, riguardante i lavori di “Costruzione della Via Castelluccio e di tratti 
della strada circonvallazione Nord Mussomeli – Germano” e “Costruzione di alcuni tratti della Via 
Lazio, Abruzzo e Puglia”;  
 
VISTO il decreto con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha liquidato in favore del 
suddetto consulente l’importo complessivo di € 1.810,00 per onorario, oltre gli accessori dovuti per 
legge, ponendo il pagamento a carico solidale delle parti in causa; 
   
VISTA la nota assunta al prot. N.4521 del 20.02.2014 con la quale l’Ing. Calogero Vaccaro ha 
trasmesso la fattura n.4 dell’importo di € 905,00 per onorario, oltre accessori per complessivi € 
1.148,26 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
DATO ATTO che il professionista ha trasmesso la dichiarazione riguardante la regolarità della 
propria posizione contributiva; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione di che trattasi; 
 
Vista la L.R. 11.12.91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al T.U. approvato con Decreto lgs 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. N°48/91; 
 
Vista la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n. 30 
del 23.12.2000; 
 
Vista la L.R n. 30 del 23.12.2000; 
 
Per quanto in premessa: 



DETERMINA 
 
1) Impegnare e liquidare all’Ing. Calogero Vaccaro, Consulente Tecnico d’Ufficio, residente in Via 
D. Savio 13 – Caltanissetta, C.F.: VCC CGR 49P07 B429S, la somma complessiva di € 1.148,26 
mediante accreditamento presso Banca Unicredit - Coordinate bancarie: IT 35 C 02008 16700 
000300528941,  giusta fattura n.4/2014 del 18.02.2014. 
  
2) La predetta somma sarà prelevata dall’Intervento 1.01.02.03 “Prestazioni di servizi relativo al 
servizio di segreteria generale, personale e organizzazione”. 
 
3) Dare atto che la spesa rientra nei limiti della previsione dell’art. 163 comma 1 e 3 del D. Leg.vo 
 n.267/2000 trattandosi di spesa  non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
4) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, pubblicata sul sito informatico del 
Comune, inserita nella raccolta delle determinazioni dirigenziali, ed è esecutiva con l’apposizione 
del visto del Responsabile dell’Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile. 

 
 
      Il Responsabile Area LL.PP e Urbanistica 

                                                                                               F.to (Ing. Carmelo Alba) 
 
 
Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 F.to (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 
 
 


