
 
 
       
PROT  N° 23379 

 

DEL  12-12-2017 

                                                            

CITTA’ DI ALCAMO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE 1 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

AREA 2 : ESPROPRI – ABUSIVISMO - SANATORIA 
 

 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

N. 02759 DEL  21 DICEMBRE 2017 

 
 
 
 
OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER SOMME  SPETTANTI AL C.T.U. CALOGERO MALTESE PER 

ATTO DI PRECETTO INERENTE IL   PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMUNE DI ALCAMO 
CONTRO XXXXXXX  - SENTENZA N.245/2017 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI  N.R.G. 50270/2010   +37 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione 
all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della 
L.241/90;   

 
IL   DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

- il Comune di Alcamo ha citato in giudizio  nella causa civile di 1° grado iscritta al N.R.G. 

50270/2010, il Sig. XXXXXXXXXXX, nella qualità di proprietario dell’omonima Impresa,  esecutrice 

del Programma Costruttivo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al fine di ottenere la condanna 

dello stesso al pagamento della somma di € 521.356,64 oltre interessi legali e svalutazione 

monetaria dal sorgere del diritto al soddisfo, quale somma versata dal Comune presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato, a titolo di indennità di espropriazione a seguito Sentenza n.830/2008 della 

Corte di Appello di Palermo nell’ambito del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di 

espropriazione ed occupazione relativamente ad alcune aree interessate dal procedimento di cui 

sopra; 

- ll Giudice Unico del Tribunale di Trapani,  D.ssa Loredana Ciulla,  ha nominato il geom. Calogero 

Maltese quale consulente tecnico d’ufficio nella causa di cui al precedente punto ; 

- con Decreto n.  1837/2017 del 14-02-2017, divenuto irrevocabile, munito di formula esecutiva in 

data 28-06-2017, il Giudice Istruttore liquidava la somma di € 950,00 al lordo di eventuali acconti 

già versati oltre oneri di legge, al CTU Calogero Maltese, ponendola provvisoriamente a carico 

della parte attrice; 

- in data 14-03-2017, il Tribunale Ordinario di Trapani – Sezione Ordinaria Civile, ha emesso la 

sentenza n. 245/2017 pubblicata il 20-03-2017 RG n. 20270/2010, con la quale si stabiliva la 

ripartizione pro quota del costo di acquisizione delle aree dai proprietari degli alloggi facenti parte 

del Programma Costruttivo di che trattasi e dall’Impresa XXXXXXXX ivi compreso le spese di 

giustizia del giudizio innanzi la Corte di Appello di Palermo e    che “…. le spese di CTU come 

liquidate in corso di causa, devono porsi a carico di tutte le parti fatta eccezione per il Comune di 

Alcamo”; 

- Visto l’Atto di Precetto pervenuto in data 10-11-2017 con prot. n°59432, a firma dell’Avv. Giuseppe 

Marabete, n.q. di Procuratore del geom. Calogero Maltese, col quale intima e fa precetto al 

Comune di Alcamo, nella persona del Sindaco pro-tempore, di pagare in favore dell’istante, entro 

gg.30 dalla notifica dello stesso, l’importo complessivo di € 1.235,65 quali competenze spettanti 

al Geom. Maltese, con espresso avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà ad 

esecuzione forzata, in quanto “…persistendo inopitamente l’inadempimento del debitore si puo’ 

procedere esecutivamente in danno delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

- Considerato, altresì,  che, al fine di attribuire la corretta codifica  di transazione elementare alla spesa di 

cui al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 2017 di un nuovo 

capitolo 131130/11 denominato “Prestazioni professionali specialistiche per l’urbanistica” con Codice 



Classificazione 08.01.1.103  e Codice Piano Finanziario 4° livello 1.03.02.11 (prestazioni professionali e 

specialistiche),  prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 1.300,00= mediante storno degli 

stanziamenti dal seguente Capitolo 131130 denominato “Spese per organizzazione di servizi per il settore 

Urbanistica” – codice classificazione 08.01.1.103 e codice Piano Finanziario 4° livello 1.3.2.99 (altri 

servizi)  - € 1.300,00; 

- Ravvisata la necessità   di  impegnare la somma  complessiva di € 1.263,24 (di cui :  € 1.235,65= per 

Atto di precetto + € 27,59 per spese di notifica precetto),al fine di procedere alla liquidazione di quanto 

spettante al C.T.U. Calogero Maltese, secondo quanto disposto nell’ Atto di precetto,  relativo al Decreto 

di liquidazione  del 24-02-2017, di cui ai precedenti punti; 

- Considerato che la superiore spesa si e’ resa necessaria ed urgente; 

- Vista la Deliberazione di C.C. n. 5 del 28-04-2017 con cui si approvava il Bilancio di previsione per 

l'esercizio  2017/2019; 

- Vista la Deliberazione di G.M. n. 214 del 10-07-2017  di approvazione P.E.G. 2017/2019; 

- Viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. 

n. 48 dell’11-12-  1991 e n. 10 del 30-04-1991; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 

- Visto il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. 

n. 48 dell’11-12-  1991 e n. 10 del 30-04-1991; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 

- Visto il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.175 co. 5, quater del D.Lgs. 

n.267/2000, l’istituzione nel bilancio di esercizio 2017 di un nuovo capitolo 131130/11 denominato 

“Prestazioni professionali specialistiche per l’ urbanistica” con Codice Classificazione 08.01.1.103  e Codice 

Piano Finanziario 4° livello 1.03.02.11 (prestazioni professionali e specialistiche), prevedendo uno 

stanziamento complessivo pari ad € 1.300,00 mediante storno degli stanziamenti dal seguente Capitolo 

131130 denominato “Spese per organizzazione di servizi per il settore Urbanistica” – codice classificazione 

08.01.1.103 e codice Piano Finanziario 4° livello 1.3.2.99 (altri servizi)  - € 1.300,00; 

 
 

 

2) Di impegnare la somma  complessiva di € 1.263,24 (di cui :  € 1.235,65= per Atto di precetto + € 27,59 

per spese di notifica precetto) quali competenze  spettanti al C.T.U. Calogero Maltese, giusto Atto di 

precetto,  relativo al Decreto di liquidazione  di € 950,00= emesso dal Tribunale di Trapani il 14-02-2017, 

inerente il   procedimento promosso dal Comune di Alcamo contro XXXXXXXXXXXXXXX  - Sentenza 

n.245/2017 del Tribunale di Trapani  N.R.G. 50270/2010   al Cap. 131130/11 denominato “Prestazioni 

professionali specialistiche per l’ urbanistica” con Codice Classificazione 08-01.1.103  – bilancio es. in 

corso – Codice Transazione elementare 1.3,2.11.999; 

 

3) Di dare atto che la superiore spesa sarà esigibile nell’anno 2017; 



 

4) Di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento al recupero della somma di cui al Decreto di 

liquidazione  di C.T.U. emesso dal Tribunale di Trapani il 14-02-2017 ammontante ad € 950,00= nei 

confronti dell’Impresa XXXXXXXXXXX e dei 37  proprietari degli alloggi interessati  dal “Programma 

Costruttivo” di cui in premessa,  tenendo conto della tabella di ripartizione del CTU, così come disposto 

nella Sentenza N. 245/2017 R.G. n. 50270/2010 del Tribunale Ordinario di Trapani – Sez. Ordinaria 

Civile; 

 

5) Di inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di competenza; 
 

6) Di accertare la somma di € 1.038,67= quale importo spettante al C.T.U.  al cap. 2320/7 “Rimborsi e 

recuperi diversi di competenza del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio”– codice 

classificazione: 3.500.99.00 – codice transazione elementare 3.5.99.99.999 del bilancio esercizio 2017, 

giusto Decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Trapani il 14-02-2017; 
 

7) Di dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli obblighi di 

legge e le funzioni fondamentali; 

8) dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio on-line e nel 

sito Web di questo Comune . 
  

                Il Responsabile 
        f.to: Geom. Pietro Girgenti 
       

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la superiore proposta; 
- Visto l’art. 147 – bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione finanziaria e ai regolamenti dell’Ente; 
- Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, pertanto, sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di ragioneria; 
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della legge n.142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 

n.48/1991 e dalla L.R. 23/98; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 
 

 
         IL DIRIGENTE 
                  F.to: Avv. Vito Antonio Bonanno 

 

 

Si procede alla variazione all’interno dello stesso 
Macro-aggregato 08.01.1.103 

Ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 



F.to: Dott. Sebastiano Luppino 
 
 
 

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

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7  D. LGS n. 267/2000 
Art. 179 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 
    Alcamo, li  15 DICEMBRE 2017    IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                     F.to:   Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 

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

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.11,comma 1, L.R.44/91 e s.m.i) 

 
 N.Reg.pubbl._______________   
 
Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio 
 on line, che copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno 
______________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;   
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line  
______________________________                                               
        IL SEGRETARIO GENERALE              
                                       (Dr.Vito Antonio Bonanno)                      
Alcamo lì ____________                         

                          

 
 

 


