
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE I

          AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

                      STAFF AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DELLO STAFF AVVOCATURA  N. 34  DEL 1/7/2019

OGGETTO: Saldo onorario Ing. Maurizio Sulli CTU nella causa promossa 
dal Comune di Castelvetrano contro A.R.I.M.  – Tribunale di 
Palermo. Liquidazione e pagamento

 n. Uffici Destinatari Data Firma

1
SINDACO ON LINE

2 SETTORE FINANZE

3 ALBO PRETORIO ON LINE

4
SEGRETARIO GENERALE - REGISTRO 
UNICO DELLE DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI

 -Assunto impegno  N. 919 del   7/6/2019

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  510.1

Fondo Risultante  €.

______________________ Imp. Precedente    €.

Imp. Attuale          €.  7.948,41

Disp. Residua        €.
          F.TO IL RESPONSABILE  

/



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Ai sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91 del  regolamento  comunale  di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l’adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  la  insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto 

interessi

CHE con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M.  n. 149 del 7/8/2018 è stata 

approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente,  con  l’istituzione  delle  varie  Direzioni 

Organizzative e l’attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di Staff, con indicazione che 

l’attività gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I;

ACCERTATO che con determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019 è stato confermato, per mesi 4 a 

decorrere dal 20.05.2019, l’incarico di Responsabile della I Direzione alla Dott.ssa Rosalia Mazzara, 

già nominata con determine della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Sindaco 

n.  29 del 29/08/2018 e n. 42 del 21/12/2018

PREMESSO

CHE è  pendente  presso  il  Tribunale  civile  di  Palermo  giudizio  civile  R.G.  n.  21852/2016, 

promosso  dal  Comune  di  Castelvetrano  contro  A.R.I.M.  MOBILITA’  –  DIPARTIMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ E  DEI  TRASPORTI DELLA REGIONE 

SICILIANA;

CONSIDERATO che, il Tribunale di Palermo, nella persona della dott.ssa Emanuela Piazza,  ha 

ammesso Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando a tal uopo l'Ing. Maurizio Sulli;

CHE all’udienza del 20/06/2018 (Sub 1 - agli atti di ufficio) il Giudice  dott.ssa Emanuela Rosaria 

Piazza del Tribunale Ordinario di Palermo,  sezione quinta civile,  ha assegnato  al  C.T.U. Ing 

Maurizio Sulli un anticipo di  € 500,00  oltre Iva, che pone provvisoriamente a carico di tutte le 

parti in solido;

CHE con la determinazione Dirigenziale n. 586 del 25/09/2018 è stata impegnata la somma di € 

534,40,  così come comunicato dall’Ing Sulli con fattura pro forma prot n. 1553 del 25/7/2018, 

(sub 2 – agli  atti  di  ufficio)  a titolo di  acconto sull’onorario,  così come disposto dal Giudice 

dott.ssa  Emanuela  Piazza  del  Tribunale  Ordinario  di  Palermo  nel  verbale  di  udienza  del 

20/06/2018 (Sub 1 - agli atti di ufficio);

RILEVATO che, nella predisposizione della suddetta determinazione si è impegnato, a titolo di 

acconto sull’onorario, l’importo di € 534,40, così come comunicato dall’Ing Sulli con fattura pro 

forma prot n. 1553 del 25/7/2018, (sub 2 – agli atti di ufficio) nella quale erroneamente la Ritenuta 

Acconto per euro 100,00 veniva dallo stesso detratta e non sommata, in luogo di quello corretto 

pari  ad   €  634,40,  così  come  correttamente  indicato  nella  Fattura  Elettronica  n.  5/2018  del 

5/9/2018, prot. Gen. n. 43670 del 3/10/2018 (Sub 3 - agli atti di ufficio), comportando un errato 

impegno di spesa; 

/



DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra, si è provveduto, con determinazione dello Staff 

Avvocatura n. 10 del 26/03/2019, alla modifica dell’impegno di spesa pari ad € 534,40, riportato 

nella  citata  determinazione  Dirigenziale  n.  586/18,  operando conseguentemente,  l’integrazione 

dell’impegno  di  spesa  precedentemente  assunto  per  complessive  €  100,00,  successivamente 

liquidate con determinazione dello staff avvocatura n. 13 del 4/4/2019, e cosi per un totale di € 

634,40, comprensivo di IVA, Cassa e R.A., quale pagamento acconto sull’onorario;

CHE con la nota inviata a mezzo mail in data 6/05/2019, acquisita in pari data al prot. Interno al 

n. 983/leg,  in uno a Decreto di Liquidazione n. 2316/2019 (sub 4  – agli  atti  di ufficio l’Ing.  

Maurizio Sulli comunica che con provvedimento del 3/5/2019 il Giudice, Dott. Emanuela Rosaria 

Piazza  ha  emesso  decreto  di  liquidazione  relativo  alla  causa  civile  promossa  dal  Comune  di 

Castelvetrano contro A.R.I.M. – Tribunale di Palermo  - R.G. n. 21852/2016, per l’importo pari ad 

€ 13.529,02, oltre IVA e Cassa, ponendo il pagamento a carico di tutte le parti in solido;

VISTA la parcella pro forma, relativa al pagamento della somma di  € 7.948,41, comprensiva di 

ogni onere accessorio di legge, inviata dall’Ing. Maurizio Sulli a mezzo mail in data 22/05/2019, 

acquisita in pari data al prot. Interno al n. 415//leg/G (sub 5 – agli atti di ufficio), nella quale viene 

operata una ripartizione del 50% sull’importo complessivo di € 13.529,02 stabilito dal Giudice 

(che diviso il 50% diventa € 6.764,51), al quale viene sottratta la somma di € 500,00, già liquidata 

quale acconto, (con i provvedimenti sopra citati), e quindi il  saldo dovuto all’ing Sulli privo degli 

oneri di legge è pari ad € 6.264,51 ;

CHE con la Determinazione dello Staff Avvocatura  n. 27 del 05/06/2019  è stata impegnata la 

somma di 7.948,41, da corrispondere all’Ing Maurizio Sulli, nominato CTU nella causa promossa 

dal Comune di Castelvetrano contro A.R.I.M.  – Tribunale di Palermo  - R.G. n. 21852/2016, a 

titolo saldo sull’onorario, così come disposto dal Giudice dott.ssa Emanuela Piazza del Tribunale 

Ordinario di Palermo con decreto di liquidazione;

VISTA la Fattura Elettronica n. 38 del 15/06/2019 (sub 6 - agli atti di ufficio) dell’Ing Maurizio 

Sulli,  acquisita  al  prot  gen  n.  24811  del  19/06/2019  relativa  al  pagamento  della  somma  di 

7.948,41,  comprensiva  di  ogni  onere  accessorio  di  legge,  a  saldo  di  quanto  dovuto  quale: 

“Onorario CTU – Causa RG 21852/2016 “

CONSIDERATO che il CTU è un organo ausiliario nominato dal Giudice, che gli conferisce il 

relativo incarico,  rientrante nei servizi legali  di  cui al  n. 4) dell’art.  17 comma 1 lett.d) D.lgs 

50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), per cui non si applicano le disposizioni del nuovo 

codice appalti, né quindi la normativa sulla certificazione di regolarità contributiva, di cui all’art. 2 

del D.L. 20/2002, convertito nella L. 266/2002, sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti 

pubblici, di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e sulla trasparenza, di cui all’art. 15 D.lgs 33/2013 

come mod.da D.Lgs 97/2016;

CHE è stata eseguita la richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 

e  s.m.i.  tramite  il  collegamento  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia,  prot.  richiesta  n. 

PR_TPUTG_Ingresso_0110117_20180809,  (Sub 7 – agli  atti  di  ufficio)  nei  confronti  di  Sulli 

Maurizio e che, a mente dell'art. 92, comma 3,del D.Lgs. n.159/2011, come modificato dal D.Lgs. 

n .218/2012 e successivamente sostituito dall'art.3, comma 1,lett. b), n.1) del D.Lgs. 13/10/2014 

n.153, e che essendo trascorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, può procedersi al pagamento della 
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somma dovuta

RILEVATO che è  necessario liquidare  e pagare in favore dell’Ing Maurizio Sulli,  la  somma 

complessiva  di  € di  7.948,41,  comprensiva  di  ogni  onere  accessorio  di  legge,  a  titolo  saldo 

sull’onorario, così come disposto dal Tribunale Ordinario di Palermo con decreto di liquidazione, 

gia impegnata con la determinazione n. 27 del 05/06/2019;

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell’Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo scheda di cui all’All. “A” 

del piano di Auditing 2019/2021;

RICONOSCIUTA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ,  ai  sensi 

dell’art. 147 bis del D.lgvo n. 174/2012, di modifica del D.lgs 267/2000;

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione 

PROPONE

Per le motivazioni espresse  in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1)  LIQUIDARE E PAGARE,  all’Ing.  Maurizio  Sulli,  nominato  CTU nella  causa  promossa  dal 

Comune di Castelvetrano contro A.R.I.M. – Tribunale di Palermo  - R.G. n. 21852/2016, a titolo di 

saldo sull’onorario, così come disposto dal Giudice dott.ssa Emanuela Piazza del Tribunale Ordinario 

di  Palermo,  con  decreto  di  liquidazione  n.  crono.  2316/2019,   la  residua  somma  di  €  7.948,41, 

comprensiva di ogni onere accessorio di legge, impegnata al codice di bilancio 1 – 11 – 1 - 110  del  

bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza con gli stanziamenti previsti per il 2019, ai sensi 

dell’art. 250 del D.Lgs n. 267/000.

2) DARE ATTO che la superiore spesa di  € 7.948,41 , rientra nei limiti di quella autorizzata con il 

provvedimento dirigenziale n. 27 del 05/06/2019.

3) AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell’Ente al pagamento della somma di 

€ 7.948,41, da liquidare a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a:  Maurizio Sulli, 

titolare di C/C,  giusta Fattura Elettronica prot.  gen.  n. 24811 del 19/06/2019 (sub 6 - agli  atti  di 

ufficio).

F.to Il Responsabile dell’Istruttoria

    Di Maio Grazia

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

VISTA la superiore proposta di determinazione;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;
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ATTESA la propria competenza, in ottemperanza al vigente Statuto Comunale;

D E  T E R M I N A

Per le motivazioni riportare nella superiore proposta e che qui si intendono integralmente riportate:

1)  LIQUIDARE E PAGARE,  all’Ing.  Maurizio  Sulli,  nominato  CTU nella  causa  promossa  dal 

Comune di Castelvetrano contro A.R.I.M. – Tribunale di Palermo  - R.G. n. 21852/2016, a titolo di 

saldo sull’onorario, così come disposto dal Giudice dott.ssa Emanuela Piazza del Tribunale Ordinario 

di  Palermo,  con  decreto  di  liquidazione  n.  crono.  2316/2019,   la  residua  somma  di  €  7.948,41, 

comprensiva di ogni onere accessorio di legge, impegnata al codice di bilancio 1 – 11 – 1 - 110  del  

bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza con gli stanziamenti previsti per il 2019, ai sensi 

dell’art. 250 del D.Lgs n. 267/000.

2) DARE ATTO che la superiore spesa di  € 7.948,41 , rientra nei limiti di quella autorizzata con il 

provvedimento dirigenziale n. 27 del 05/06/2019.

3) AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell’Ente al pagamento della somma di 

€ 7.948,41, da liquidare a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a:  Maurizio Sulli, 

titolare di C/C,  giusta Fattura Elettronica prot.  gen.  n. 24811 del 19/06/2019 (sub 6 - agli  atti  di 

ufficio).

F.to Il Responsabile della Direzione I

      (Dott.ssa Rosalia Mazzara)
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì _______________

                                                             F.TO  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                  

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO dal____________ 

al______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetrano, lì_____________

                                                                                        Il Responsabile dell’ALBO

                                                                                          ____________________

                                                                                          

                                                                                           

Copia conforme all’originale.

Castelvetrano, lì____________ 

/


	
	CITTÀ DI CASTELVETRANO
	STAFF AVVOCATURA
	SINDACO ON LINE
	F.TO Il Responsabile


	PROPONE
	D E T E R M I N A
	SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
	F.TO IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
	Il Responsabile dell’ALBO


