
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

Oggetto: Impegno di spesa e pagamento di Euro 492,51 alla Sig.ra CUV A Giuseppa, rimborso per 
anticipazione spese ai CTU nella causa CUV A Giuseppa e/Comune. 

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di Luglio 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 il procedimento giudiziario n. 5092/2013 R.G. Tribunale di Siracusa, promosso 
contro questo Comune dalla Sig.ra CUV A Giuseppa, in atti generalizzata, per la questione della 
tollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dal Centro comunale Diurno Anziani " Don Puglisi , 
è stato definito con Ordinanza del 04/03/2015 del predetto Tribunale , che dichiara cessata la materia 
del contendere; 

RILEVATO che l'avv. Nicola AIELLO, difensore del Comune nel procedimento de quo, nel 
trasmettere, connota del30/04/2015n. 6437, copia della suddetta Ordinanza, ha relazionato sull'iter del 
procedimento anche per quanto concerne le spese dei cru, Ing. Barbera ed Ing.Rizza , nominati dal 
Giudice in corso di giudizio, spese come i vi liquidate nei rispettivi decreti giudiziali e poste a carico di 
entrambi le parti; 

RILEVATO, dalla relazione informativa c conclusiva in questione, che sulla base dei rapporti 
contabili intrattenuti , risulta che il Comune deve alla Sig,ra CUV A Giuseppa la complessiva somma di 
Euro 492,51, avendola la stessa anticicipata e pagata, , in corso di giudizio, ai due suindicati CTU, 
come articolato ed indicato dall'avv. Aiello nella relazione di cui qui trattasi; 

Per quanto detto, anche al fine di evitare eventuale proposizione di azione giudiziaria da parte del 
Sig.ra CUV A per il mancato rimborso della somma a lei dovuta nella fattispecie, si propone di 
impegnare , sul relativo capitolo del redigendo Bilancio 2015, la suddetta somma di Euro 492,51 e, 
contestualmente, di liquidare e pagare la stessa all'interessata Sig.ra CUVA Giuseppa. 

La Resp. Servizio Contenzioso 
( D.ssa ?-iJJ.,uccia Breci) 

y\òt.s 



IL RESPONSABILE AREA I 

Vista la superiore proposta; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

Vista la disponibilità finanziaria, in dodicesimi, sul Cap. 470 del redigendo Bilancio 2015 "Spese 
per liti, arbitraggi, ecc:" 

Visto il combinato disposto di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero richiamate, di impegnare sul 
Cap.470 del redigendo Bilancio 2015 "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", la complessiva somma di 
Euro 492,51 a favore della Sig.ra CUV A Giuseppa per rimborso spese che , dalla relazione 
dell'avv. Aiello, risultano anticipate e pagate dalla stessa, a seguito dei Decreti di liquidazione, 
ai CTU in premessa menzionati., nel corso del giudizio di cui trattasi, definito con Ordinanza 
del 04/03/2015 Tribunale di Siracusa,che dichiara cessata la materia del contendere. 

Di liquidare e pagare, contestualmente con il presente atto, la complessiva somma di Euro 
492,51 alla Sig.ra CUV A Giuseppa, nata a Carlentini il 20/02/1959, ed ivi residente in via Pulci 
l, Codice Fiscale: CVU GPP 59B60 B787I. 

Servizio Finanziario 

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

Carlentini, O 0 '()I· 'Lo t l) 

Pubblicata all'Albo Pretorio on li ne 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 


