
COPIA   DPO 
 
REG. AREA N.  175                 REG.GEN. N.508 
 
Oggetto : Liquidazione compenso in acconto all’Ing. Danilo Rizza C.T.U. nella causa promossa     
avanti il Tribunale Civile  di  Caltanissetta  da parte di Costanzo Vincenzo contro Comune di 
Mussomeli e Caltaqua. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 
 

 
L’anno duemila TREDICI, il giorno TRE  del mese di LUGLIO. 
 
PREMESSO che il Sig. Costanzo Vincenzo  ha promosso una causa civile, iscritta al N. 265/2013 
R.G. contro il Comune di Mussomeli  e Caltaqua;  
 
CONSIDERATO che il giudice Corsini in data 23/05/2013 ,  durante il procedimento,   ha 
nominato consulente tecnico di ufficio l’Ing. Rizza Danilo Luigi;  
 
VISTA la richiesta di acconto  presentata dal professionista  prot. N. 12494 del 11/06/2013 ; 
 
VISTA la fattura, allegata alla richiesta , n 5 del 07/06/2013 dell’importo  di € 130,87; 
 
RITENUTO di procedere all’ impegno e alla relativa  liquidazione ;  
 
VISTA la dichiarazione dei regolarità contributiva resa dal professionista; 
 
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; 

 
 
 
 



 
 

DETERMINA 
 

1)Impegnare e liquidare all’Ing.  Luigi Danilo Rizza  residente in Viale Trieste 131/A 
Caltanissetta   C.F.RZZLDN67A01B429N  la somma complessiva di € 130,87  come sotto 
specificata, giusta fattura n. 5 del 07/06/2013  relativa al pagamento  in acconto  delle spese sostenute 
dal Consulente Tecnico di ufficio nominato in  data 23/05/2013 ,nel  giudizio davanti il Tribunale Civile 
di  Caltanissetta, nella causa promossa dal Sig. Costanzo Vincenzo C/Comune di Mussomeli e 
Caltaqua. 

 
Competenze  professionali      €        100,00 
+ INPS 4%                          €            4,00 
+ INARCASSA. 4%              €             4,16 
+ IVA  21%                                       €            22,71 
  Totale   €          130,87 
- Ritenuta 20%   €            20,80 
Netto da corrispondere  €         110,07 
2) La somma complessiva di €  130,87   sarà prelevata dall’intervento 1.01.02.03 “Liti, arbitraggi, 
risarcimenti “ Cap. 124. e sarà accreditata su Banco di Sicilia (gruppo UNICREDIT) di 
Caltanissetta  Cod. IBAN: IT36K 02008 16701 000300524405. 
 
3) 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 del Servizio 
 ( F.to Dr. Antonina Barcellona)                 
                                                                                                                    
 
                                                                  Il Responsabile  dell’Area Tecnica 

                                                                                                  ( F.to Ing. Carmelo Alba) 
 
 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (  F.to Dott.Maria Vincenza Castiglione ) 
 
 


