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CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

D trTERMINAZIONE D IRIGENZIALE

N.ZV l4 DEL //.g;"'ò??

BSTRATTO

OGGETTO
Esecuzione Sentenza n 146512021 della Corte di Appello di Catania, Sez. Civile,
per liquidazione spese del CTU, Prof. Ing. Eugenio Guglielmino, a carico del
Comune di Carlentini. Causa Insolera Sebastiana M.C. c/Comune di Carlentini.

no di e liquidazione

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto:

1. di impegnare a favore del Prof. Ing. Eugenio Guglielmino, la somma di €
2.166,39, comprensiva di C.p.a. e spese generali, in esecuzione alla Sentenza n.
14651202T della Corte di Appello di Catania, Sez. Civile, e da relativo decreto di
pagamento del 16.06.2021, quale compenso per attività con nota de|23.11.202I,
prot. n.19990, imputandola al cap. 470 del bilancio 202012022, esercizio frnanziario
2022,, denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc.",

2. di dare atto che detta spesa viene assunta, ai sensi dell'art. 163, comma2, delD.
Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di obbligazione tassativamente
regolata dalla legge,

3. di liquidàre e pagare contestualmente con il presente prowedimento, la
superiore somma di€ 2.166,390 all'Ing. Eugenio Guglielmino, tramite accredito
sul conto corrente bancario, come da comunicazione trasmessa dal professionista
con prot. n. 19990 del23.lL202I;

4. dr accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità
tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
pergli adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000,ha
efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on.line ai fini della generale
conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione
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