COPIA DPO
REG. AREA N.189 /serv__/ REG.GEN. N.530
OGGETTO: Lavori di sistemazione a parco della zona archeologica in C.da Raffe.-Appello
incidentale Liquidazione acconto avv. Balistreri.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di luglio;
PREMESSO CHE con Determinazione n. 48 Reg. Area, n. 233 Reg. Generale dell’11.05.2010
si è proceduto all’assunzione dell’impegno sul bilancio comunale della somma di Euro
16.000,00 per far fronte alle spese derivanti dal Collegio arbitrale nella controversia instauratasi
con l’A.T.I. CAMEDIL Costruzioni s.r.l. e Vivai del Sole di Zizzo Giulia, aggiudicataria dei lavori
di sistemazione a parco della zona archeologica in C.da Raffe, in merito al riconoscimento delle
riserve formulate nei registri di contabilità e non riconosciute né dalla D.L. né dal collaudatore
ammontanti ad Euro 580.998,63 per la quale con Determinazione n. 5 del 09.04.2010 l’Ufficio
Unico del PIT 29 “ Bio Valley” ha nominato l’avv. Umberto Ilardo del Foro di Caltanissetta.
CHE, successivamente l’ufficio Unico del PIT 29 “ Bio Valley” ha trasmesso la Determinazione
n. 07 del 14.05.2010 con la quale è stato nominato l’avv. Giuseppe Balistreri del Foro di
Caltanissetta quale difensore dell’Ufficio Unico del PIT subordinando la predetta nomina
all’impegno di spesa di Euro 18.000,00 a carico del Comune di Mussomeli;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 13.04.2011 è stato modificato l’impegno
assunto con la determinazione n. 48 del’11.05.2010 secondo le direttive impartite dalla G.M. con
Deliberazione n. 41 del 06.04.2011;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 186 Reg. Area, n. 779 Reg. Generale del 04.11.2011 è
stato impinguato l’impegno assunto con la deliberazione G.M. n. 41 e con la Determinazione
Dirigenziale n. 61 mediante l’assunzione di una integrazione di Euro 6.000,00;
ATTESO CHE in data 26.07.2012 è stato emesso il Lodo arbitrale dal quale si rileva che il
Collegio ha respinto la riserva n. 1 mentre ha accolto parzialmente la riserva n. 2 condannando il
PIT Bio Valley al pagamento di Euro 18.000,83, compresi interessi, rivalutazione monetaria
maturati al 25.05.2012 e compensando per intero le spese di arbitrato;
CHE l’impresa CAMEDIL Costruzioni s.r.l. ha proposto appello avverso il lodo arbitrale;

CHE, a tal uopo, il PIT ha trasmesso con nota, assunta in protocollo in data 19.03.2013, n. 6198,
la determinazione n. 1 del 14.03.2013 relativa all’affidamento dell’incarico all’Avv. Giuseppe
Balistreri, per resistere all’appello anche sulle spese del lodo la cui udienza è fissata per il
26.06.2013 subordinando l’efficacia della stessa all’assunzione dell’impegno da parte di questo
Comune;
CHE con deliberazione G.M. n. 84 del 16.05.2013 si è preso atto della determinazione n. 1 del
14.03.2013 del PIT Bio Valley e nel contempo si è proceduto all’assunzione dell’impegno di
Euro 5.033,60 sul bilancio comunale;
CHE l’avv. Balistreri con nota prot. n. 12117 del 05.06.2013 ha trasmesso fattura n. 90 del
29.05.2013 per la corresponsione di un acconto di Euro 4.054,40 ;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma suddetta;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in virtù
del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991;
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;
DETERMINA
Per le causali espresse in narrativa:
1) Liquidare all’Avv. all’Avv. Giuseppe Balistreri, nato a Caltanissetta il 03.09.1049, esercente
in Caltanissetta Viale della Regione n. 172, iscritto all’Ordine degli Avvocati del Tribunale di
Caltanissetta la somma complessiva di Euro 4.954,40, di cui alla fattura n. 90 del 29.05.2013,
così distinta:
- Euro 3.700,00
- Euro 148,00
- Euro 806,40
- Euro 300,00
- Euro 4.954,40
- Euro 740,00
- Euro 4.214,40

per onorario
4% Cassa Previdenza Avvocati
per IVA su Euro
per spese esenti
Totale
Ritenuta d’acc.
netto da liquidare

2) La somma di Euro 4.954,40 sarà prelevata dall’Intervento 1.01.02.03 “ Prestazioni di
servizi” relativo al servizio “ Segreteria generale, personale ed organizzazione “ del bilancio del
corrente esercizio, giusta impegno assunto con la deliberazione n. 84 del 16.05.2013.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e sarà inserita nella
raccolta delle determinazioni.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
(Ing. Carmelo Alba)
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( D.ssa M.V. Castiglione)

===========================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
===========================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni
consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ____________

IL MESSO
===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N.
17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011) dal
__________ al __________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

