
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO ESPROPRI  

 
 
 
COPIA  
 
REG. AREA N._76__/2015 - REG.GEN. N.__159____  
 
 
 
OGGETTO: Impegno e liquidazione competenze per C.T.U.  
         Causa: Camerota Luigi + 9 c/  Comune di Mussomeli 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo 
 
 
PREMESSO: 
 
CHE l’Ing. Cataldo Pilato è stato incaricato ad espletare consulenza tecnica d’ufficio per la causa 
civile n.553/1997 tra Camerota Luigi + 9 contro il Comune di Mussomeli per i lavori di 
“Lottizzazione del piano di edilizia economica e popolare” e definita con sentenza n.794/07;  
 
CHE con detta sentenza il Tribunale di Caltanissetta nel rigettare la domanda di condanna del 
Comune di Mussomeli ha posto definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice; 
 
VISTA la nota prot. n.1294 del 20.01.2015 con la quale il legale ha notificato con formula 
esecutiva  i decreti del 20.02.2009 e del 13.07.2009 con i quali il  Giudice liquida in favore del 
C.T.U. Pilato, relativamente all’attività di consulenza svolta, la somma complessiva di € 1.180,70 
per onorario oltre IVA e CNPA unitamente all’atto di precetto per complessivi  € 1.691,46; 
 
VISTA la fattura n.05/2015 del 26.01.2015 dell’importo complessivo di € 1.691,46 ; 
  
VISTO il certificato di regolarità contributiva emesso in data 3.3.2015 con esito regolare; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare e liquidare la somma di che trattasi; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  



VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

          DETERMINA 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo;  

2- di liquidare allo Studio Associato Itinera  la somma complessiva di € 1.691,46 al lordo della 
ritenuta d’acconto di € 263,14 per l’attività di consulenza svolta dal CTU Ing. Cataldo Pilato, 
nella causa civile n.794/07 Camerota Luigi + 9 c/ il Comune di Mussomeli, per i lavori di 
“Lottizzazione del piano di edilizia economica e popolare”, giusta fattura n.05/2015 del 
26.01.2015 mediante accreditamento sul c/c intestato a  ITINERA Studio Associato presso la 
Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo“ Agenzia 1 – San Cataldo – Cod. IBAN: IT 87 A 
08952 83421 000000007253; 

3- di imputare la somma di  € 1.691,46 sull’Intervento 1.01.02.03 “Prestazioni si servizi relativo 
al servizio di segreteria generale, personale e organizzazione” dando atto del rispetto dei 
limiti all’assunzione degli impegni in regime di esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del 
D.Lgs.267/2000 trattandosi di spese tassativamente regolate dalla legge; 

4- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

         F.to (Ing. Carmelo Alba) 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione 
di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 
bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara 
la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to  Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 
 



 
 
 
NON SI E’ DATO CORSO PERCHE’ NELLA SENTENZA ERANO STATE 
POSTE A CARICO PARTE ATTRICE 
 
 
ORIGINALE  DPO 
 
 REG. AREA N.______/serv__________/ REG.GEN. N. __________ 
 
OGGETTO:    Impegno e liquidazione competenze per C.T.U. – Dr. Ing. Cataldo Pilato 
   Causa: Camerota Luigi + 9 c/  Comune di Mussomeli  

   

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  LL.PP. E URBANISTICA 
 
L’anno duemiladieci, il giorno trenta  del mese di Dicembre  
 
Il sottoscritto Ing. Carmelo Alba, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, nominato 
con Determinazione Sindacale n. 50 del 29.10.2003; 
 
PREMESSO che l’Ing. Cataldo Pilato veniva incaricato ad espletare consulenza tecnica d’ufficio 
per la causa civile n.553/1997  tra Camerota Luigi + 9  contro il Comune di Mussomeli per i lavori 
di “Lottizzazione del piano di edilizia economica e popolare” e definita con sentenza n.794/07 ;  
 
VISTA la nota Prot. N.21109 del 14.10.2009 dello Studio Associato Itinera con la quale l’Ing. 
Cataldo Pilato trasmetteva la parcella per onorario e spese relativa ai decreti di liquidazione del 
19.02.2009 e del 13.07.2009 dell’importo di € 1.445,18 emessi dal Tribunale di Caltanissetta;    
 
CONSIDERATO che la Corte dei Conti -Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva- 
con Deliberazione N.2/2005/Cons. ha espresso parere riguardante il pagamento di Sentenze 
esecutive che può essere effettuato da parte degli organi amministrativi prima della deliberazione di 
riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto quest’ultimo svolge una mera funzione 
ricognitiva e di presa d’atto, finalizzata al mantenimento degli equilibri del bilancio; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare la somma di € 1.445,18 comprensiva di Iva e Inarcassa; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione n.2/2005/Cons. della Corte dei Conti –Sezioni riunite per la regione 
Siciliana in sede consultiva; 
 
Per quanto in premessa: 

 
DETERMINA 

 
1) Liquidare al Consulente Tecnico d’Ufficio Ing. Cataldo Pilato  la somma di € 1.445,18 al lordo 
della ritenuta d’acconto, giusta parcella, mediante Bonifico intestato allo stesso, C/c bancario n. 
37140.55 come segue: 
 
Onorario    € 1.150,61 
Contributo previdenziale 4%  €      46,01 
C.N.P.A.I.A. 2%   €      23,93 
Iva 20%       €    244,11 
   Totale  € 1.464,67  
- Ritenuta d’acconto 20%   €    239,33 
+Spese vive    €      12,04 
 Totale netto da liquidare € 1.237,38  
 
2) La predetta somma complessiva pari ad € 1.445,18 sarà prelevata dall’intervento 2.09.01.01 
“Acquisizione di beni immobili relativo al servizio urbanistica e gestione del territorio del bilancio 
del corrente esercizio”. 
 
3) Dare atto che la spesa rientra nei limiti della previsione dell’art. 163 comma 3 e 1 del Dgl 
267/2000 trattandosi di spese  tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili 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, 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 

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