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Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

Oggetto: Impegno di spesa di Euro 348,92 a favore del Geom. Aldo OCCHINO per consulenza 
tecnica di parte nel contenzioso CUV A Giuseppa e/Comune. 

L'mmo duemilaquindici il giorno sette del mese di Maggio in Carlentini presso la Sede 
Municipale il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio , nella qualità di Responsabile Area I , ha adottato il 
presente provvedimento. 

La Responsabile Servizio Contenzioso sottopone la seguente proposta di determinazione. 

PREMESSO che con Determina Sindacale n. 31 del 15/09/2014 il Geo m. Aldo OCCHINO era 
stato nominato Consulente Tecnico del Comune nel contenzioso contro lo stesso azionato dalla 
Sig.ra CUV A Giuseppa ed afferente la questione delle immissioni acustiche provenienti dal Centro 
comnale Diurno anzian "Don Puglisi " in occasione delle serate danzanti per anziani; 

IULEV ATO, dagli atti, che per la partecipazione alle operazioni peritali,le cui ultime in ordine 
cronologico,erano state fissate per il giorno 7 /Dicembre/20 14, il suddetto professionista, ha 
ritrasmesso, il 05/05/2015, parcella pro forma , qui allegata, dell'importo complessivo di Euro 
348,92 per compenso prestazioni professionali di consulente tecnico di parte nella fattispecie, m 
giorno festivo ed in orario notturno; 

VISTA la comunicazione del 05/05/2015, pro t. n. 6597 con la quale si chiede riscontro per la 
definizione contabile del corrispettivo dovutogli; 

Per le suesposte motivazioni si propone di impegnare sul relativo capitolo di Bilancio 2015 la 
complessiva somma di Euro 348,92 , di cui alla parcella pro forma sopra citata, ai fini della 
conseguente liquidazione e pagamento della stessa a favore del Geom. Aldo OCCHINO, previa 
presentazione di fattura secondo le vigenti disposizioni in materia. 

Si rileva, incidentalmente, che il contenzioso di cui trattasi, iscritto al n. 5092/2013 R.G., risulta 
definito con Ordinanza del 04/03/2015 Tribunale di Siracusa che dichiara cessata la materia del 
contendere . 

La Resp. Servizio Contenzioso 
( D.ssa Pinuffia Breci) y q') {.,c:_; 



Il Responsabile Area I 

Vista la superiore proposta; 

Ritenuto che occone provvedere in merito, trattandosi di spesa necessaria ed indifferibile , non 
frazionabile in dodidecimi, consentita in esercizio provvisorio ai sensi de Il' art. 163 ,comma l e 3 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti gli artt. 163 e 183 del D.Legs. n.267 /2000; 

Visto il Cap. 4 70 Bilancio 2015 " Spese per liti,arbitraggi,ecc." 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono riportate, di impegnare la somma di Euro 
348,92 con imputazione al Cap. 470 del redigendo Bilancio 2015 "Spese per liti, arbitraggi, 
ecc." a favore del Geo m. Aldo OCCHINO, per corrispettivo professionale consulenza tecnica 
come CTP nella controversia legale Cuva Giuseppa c/ Comune inerente la questione delle 
immissioni acustiche Centro comunale Diurno anziani " Don Puglisi,come in premessa 
esplicitato. 

Dare atto che l'impegno di spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionabile in 
dodicesimi ai sensi dell'art.163, coma l e 3 del D.Lgs.n.267/2000; 

Di liquidare e pagare , con successivo provvedimento, al Geom. Aldo OCCHINO quanto qui 
determinato, previa presentazione di fattura contabile secondo le vigenti disposizioni in materia. 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento, se ne attesta la copertura tìnanzaria con impegno a valere sul 
Cap.470 del redigendo Bilancio 2015 , nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accertata in confonnità all'art. 183 del D.Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 

Carlentini, 1-l.:S /not '' 
Il Responsabile d l Servizio 

Pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ____ al _____ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 



Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata al!' Albo Pretorio o n line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ___ _ 

Il Segretario Generale 


