
Prot. n° 16729 
 
Del. 21-07-2014 

 
 

CITTÀ   DI   ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 
------------------- 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

N° 1620  DEL  01-08-2014 
 

 
OGGETTO :  Procedimento n°73/2001 Reg. R.E.S. – Procura della Repubblica di Trapani- 

Ufficio Esecuzione Penale – Settore Demolizioni. 
  Intervento di demolizione di opere abusive nei confronti dei Sigg.ri TRAPOLINO 
  ALBERTO e  RENDA ANTONINA per manufatto abusivo sito in Alcamo in C.da 
  Mazzone/Montagna. 
  Impegno di spesa e liquidazione somme all’Impresa affidataria COLING 
  S.p.A. per aver effettuato la demolizione a seguito incarico della Procura 
  della  Repubblica di Trapani. 
    
  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99. 

     N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

   ----------------------------                                         -----------------                                                 -------------------------- 

                                                              

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 
 
 
 
 
 



 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che : 

 Con Sentenza n°420 del 14-10-1998 a carico  dei Sigg.ri: Trapolino Alberto nato in Alcamo il                   

30-07-1947 e Renda Antonina nata in Alcamo il 22-09-1955, emessa dal Pretore di Trapani – Sezione 

Distaccata di Alcamo e confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 31-01-2000 e dichiarata 

irrevocabile dal 18-12-2000, è stata disposta la demolizione delle opere edili realizzate abusivamente 

dai soggetti comproprietari sopra meglio generalizzati, relativamente ad un manufatto sito in Alcamo in 

C.da Mazzone/Montagna: 

 In data 20-02-2001 è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani il provvedimento di 

ingiunzione alla demolizione, notificato nelle forme di legge ai  coniugi Trapolino-Renda; 

 Con nota prot. n°28267 del 27-05-2013, la Procura della Repubblica di Trapani ha comunicato a 

questo Ente che avrebbe proceduto all’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di 

che trattasi, preannunciando i costi presumibili per l’abbattimento, invitando questa Amministrazione 

Comunale a richiedere la somma presumibile alla Cassa DD.PP., ai sensi  dell’art. 32 comma 12 del 

D.L. 30-09-2003, bn. 269 , convertito nella Legge 24-11-2003, n. 326; 

 In data 30-05-2013, l’Amministrazione Comunale con nota prot. n°29129 ha comunicato alla Procura 

che si è proceduto all’istituzione di un capitolo di bilancio per gli interventi sostitutivi  in tema di abusi 

edilizi e di demolizioni; 

 In data 03-03-2014, la Procura della Repubblica di Trapani con nota prot. n°12838 ha trasmesso a 

questo Ente: 

 Decreto di nomina dell’Impresa incaricata delle demolizioni dal P.M.; 

 Verbale di conferimento incarico per consulenza tecnica conferito all’amministratore 

giudiziario dell’Impresa “COLING S.R.L.”; 

  Verbale di conferimento incarico per la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza 

all’ARCH. GIUSEPPE PEDALINO; 

 In data 04-03-2014, la Procura di Trapani ha trasmesso il Decreto di esecuzione e intimazione di 

sgombero, disponendo altresì di procedere all’evacuazione dell’intero immobile e allo sgombero delle 

cose esistenti negli ambienti interessati dalla demolizione; 

Rilevato che: 

 per la procedura di demolizione del manufatto sopra indicato, la Procura della Repubblica di Trapani - 

Ufficio Esecuzione Penale – Settore Demolizioni, ha nominato l’Impresa Coling. S.p.A. con sede in 

Erice in Via Fiume n°8 nella persona dei Sigg.ri Dott. Fabrizio Abbate e Avv. Antonino Galatolo, 

Amministratori Giudiziari della stessa Impresa COLING s.r.l. ; 

 In data 23-04-2013, l’ Arch. Giuseppe Pedalino nato a Trapani l’11-02-1965 e domiciliato in Valderice 

in Via Vespri n°371, è stato incaricato quale consulente tecnico per l’intervento  di che trattasi; 



 In data 09-05-2013, il sopracitato C.T.U. ha depositato presso la Procura della Repubblica di Trapani 

la consulenza tecnica preliminare, ove si riscontrano anche le spese occorrenti per lo svolgimento 

delle operazioni preventivate in € 8.065,64 (escluso I.V.A); 

 In data 20-05-2013 è stata depositata la consulenza tecnica definitiva: 

 In data 26-02-2014, lo stesso Arch. Giuseppe Pedalino è stato incaricato quale Direttore dei Lavori per 

la demolizione del manufatto abusivo in questione, nonché Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

Considerato che: 

 In data 14-04-2014 si sono svolte le operazioni di demolizione; 

 Visto il Decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico, emesso dalla Procura 

della Repubblica – Tribunale di Trapani in data 06-06-2014 relativamente al procedimento n°73/2001 

R.E.S. dal quale si evince che il Procuratore Aggiunto della Repubblica liquida all’Impresa Coling 

S.p.A. con sede in Erice in Via Fiume n°8 – C.F: 00477860589 –    P. IVA:  03603131003 la somma 

complessiva di € 8.065,64= (oltre I.V.A.)  a titolo di pagamento degli oneri sostenuti per le operazioni 

previste dalla demolizione di che trattasi ovvero: 

 - costi di demolizione   € 5.075,87 

 -costo sgombero macerie, trasporto 
 a discarica e ripristino stato dei luoghi € 2.178,62 
 
 -oneri per la sicurezza   €    811,15 

 TOTALE (ESCLUSO I.V.A.)  € 8.065,64 

 

 Vista la fattura dell’Impresa Coling s.r.l. n°28-2014 del 18-06-2014, pervenuta in atti il 24-06-2014 con               

prot. n°32233  relativa alla liquidazione di cui al precedente punto  dell’importo complessivo di                   

€ 9.840,08= così ripartito: 

 Imponibile  € 8.065,64 

 I.V.A. 22%  € 1.774,44 

 TOTALE FATTURA € 9.840,08 

 

 Vista la comunicazione di esistenza  conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

legge n.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, pervenuta a mezzo fax in data    08-07-2014, a firma del 

Dott. Fabrizio Abbate, nella qualità di Amministratore Giudiziario  dell’Impresa Coling. S.r.l.; 

 Visto il D.U.R.C. emesso il 12-07-2014, richiesto dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione 

della Procura della Repubblica di Trapani,   attestante la regolarità contributiva dell’Impresa Coling s.r.l. nei 

confronti degli Enti previdenziali e pervenuto agli atti di questo Ente a mezzo fax in data 16-07-2014; 

 Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, dover procedere ad impegnare le somme nonché alla 

relativa liquidazione della fattura n°28-2014 del 18-06-2014 a favore dell’Impresa Coling s.r.l. per aver 



effettuato le operazioni di demolizione del fabbricato abusivo sito in Alcamo in C.da 

Mazzone/Montagna di proprietà dei Sigg.ri Trapolino e Renda dell’importo complessivo di € 9.840,08=  

Visto/a: 

- il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- l’art.163 T.U.E.L. 267/2000 ed attestato che la presente spesa, ove non impegnata e liquidata, 

arrecherebbe danni gravi e certi all’Ente in termini di maggiori costi risarcitori per soccombenza a Decreto 

di liquidazione di compenso emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani; ; 

- il D.M. del 29-04-2014 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014/2016 al 

31-07-2014; 

- l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento di contabilità, il quale dispone che in caso di differimento del 

termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente 

approvato; 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per i motivi di cui in premessa,  la somma complessiva di € 9.840,08=  necessaria alla 

liquidazione  degli oneri sostenuti dall’Impresa Coling S.p.A. con sede in Erice in Via Fiume n°8 – C.F: 

00477860589 –    P. IVA:  03603131003  per la demolizione del fabbricato abusivo sito in Alcamo in C.da 

Mazzone/Montagna di proprietà dei Sigg.ri Trapolino-Renda con prelevamento dal Cap. 231111.78 C.I.: 

2.09.01.01 “Spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie – intervento di 

risanamento urbano ed ambientale aree abusive – CAP. E. 3255” – Residui 2012; 

 

2. Di liquidare e pagare all’Impresa Coling S.p.A.  con sede in Erice in Via Fiume n°8 – C.F: 00477860589 –    

P. IVA:  03603131003 l’importo complessivo di € 9.840,08= compreso I.V.A., giusta fattura n°28-2014 del              

18-06-2014 prelevando la superiore somma dall’impegno assunto di cui al punto 1. del presente dispositivo; 

 

3. Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a favore dell’Impresa sopra menzionata  mediante bonifico bancario presso                                   

BANCA  NUOVA S.P.A.  – FILIALE DI TRAPANI (702) sul C.C. n° xxxxxxxxxxx-   IBAN: xxxxxxxxxxxxx  

4. xxxxxxxxxxxxxx, dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai 

sensi dell’art.3 L.136/2010, come da comunicazione pervenuta a mezzo fax in data    08-08-2014, a firma del 

Dott. Fabrizio Abbate, nella qualità di Amministratore Giudiziario  dell’Impresa Coling. S.r.l. e come richiesto con la 

fattura n°28-2014 del  18-06-2014; 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata (coling@pec.it) all’Impresa Coling 

s.r.l., affidataria dei lavori di demolizione già eseguiti relativamente agli abusi edilizi di cui in premessa, ed ai 

consulenti tecnici Avv. Antonio Galatolo e Dott. Fabrizio Abbate, entrambi n.q. di rappresentanti dell’Impresa 

mailto:coling@pec.it


Coling s.r.l., in Amministrazione Giudiziaria, domiciliati per l’incarico ricevuto dalla Procura della Repubblica di 

Trapani presso la sede operativa della predetta Impresa, in Erice – Casa Santa (TP), Via Fiume n°8; 

 

6. Di trasmettere, altresì, la presente Determinazione,  a mezzo posta elettronica certificata 

(prot.procura.trapani@giustiziacert.it) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani – Settore 

Demolizioni; 

 

7. Di notificare il presente provvedimento ai Sigg.ri: Trapolino Alberto (nt. Alcamo il 30-07-1947) e Renda 

Antonina (nt. Alcamo il 22-09-1955) entrambi residenti in Alcamo (TP) in Via S. Leonardo n°96, in quanto 

soggetti che hanno commesso l’abuso, affinchè, con successivo e separato provvedimento, questo Ente 

provveda al recupero delle somme anticipate e  liquidate col presente atto all’Impresa Coling s.r.l.,; 

 

8. dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di  questo Comune  per 

gg.15 consecutivi.; 

 
9. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo 

quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito www.comune.alcamo.tp. 

 

 

F.to Il Dirigente 
                                                                                                      Arch. Carlo Bertolino 

 
 
 
 

Visto per compatibilità 
 alle direttive di cui  
alla Delibera di G.M.  
n. 189 del 10-06-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp./


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

================================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 151 comma 4 D.Lgs. n.° 267/2000) 

Alcamo lì_________________ 

 

                 Il Ragioniere generale 

         Dr. Sebastiano Luppino 

          

                                                                                                                                  _______________________ 

 

======================================================================= 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp di questo Comune in data  
_____________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi 
 
Alcamo, lì____________                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Dr. C. Ricupati 

 
 
=================================================================================== 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp/

