COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 105 del 27/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec.
Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Impegno di spesa di Euro 2.068,31 (RELATIVAMENTE ALLA FASE
DECISORIA) in favore dell'Avv. Debora Sansone per proporre azione nei confronti della
Ditta Pisciotta Costruzioni srl.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PREMESSO:
che il Comune di Trabia ha realizzato dei lavori di arredo urbano nel Porto di San Nicola L’Arena e
che gli stessi hanno altresì contemplato la realizzazione di una passeggiata a mare con materiale
ligneo;
che, nel corso del tempo, la suddetta struttura si è caratterizzata per dei cedimenti strutturali, che
oggi rendono inservibile la passeggiata a mare, con pericolo certo per la sicurezza pubblica;
che il Comune di Trabia, da ultimo con nota prot. n. 11769 del 07/07/2015, ha più volte diffidato
l’impresa costruttrice Pisciotta Costruzioni s.r.l., al fine di rimuovere i suddetti cedimenti strutturali e
quindi rendere nuovamente fruibile la passeggiata a mare nel Porto di San Nicola L’Arena, senza
tuttavia ottenere alcun riscontro o disponibilità della Ditta appaltatrice;
che pertanto, è intenzione del Comune realizzare i lavori di cui sopra in danno alla Ditta Pisciotta
Costruzione s.r.l. nei cui confronti urge,comunque, l’attivazione di specifica azione legale;
che, tuttavia, prima di procedere all’effettuazione dei suddetti lavori, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n. 29 del 15/03/2017 ha conferito incarico all’Avv. Debora Sansone per proporre ricorso
per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 696 c.p.c., al fine di avere un quadro
economico chiaro circa l’importo e le caratteristiche dei danni insistenti nella passeggiata a mare del
Porto di San Nicola L’Arena;
che, in accoglimento della domanda, il Presidente del Tribunale di Termini Imerese in data 12/06/2017 ha
proceduto alla nomina di un consulente tecnico d'Ufficio, al fine di rispondere ai quesiti indicati nel ricorso;
VISTE:
la relazione tecnica di CTU inerente l’accertamento delle cause che hanno provocato il cedimento strutturale
del pontile ligneo nonché la relativa quantificazione del costo di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi,
firma dell’Ing. Giuseppe Genualdi;
l’indagine diagnostica finalizzata alla caratterizzazione del materiale ligneo e valutazione dello stato di
conservazione, alla caratterizzazione fisico meccanica dei bulloni nonché analisi chimica dell’acqua del
porticciolo per determinare il livello di aggressività del Pontile di San Nicola l’Arena nonché la mappatura del
degrado presente, svolte dalla Geolab srl, Ditta che ha coadiuvato il CTU nella pratica de qua;
la relazione esplicativa redatta dall’Avv. Debora Sansone assunta al protocollo del Comune in data
10/11/2017 al n. 22301, con la quale invita il Comune di Trabia, a seguito delle relazioni prodotte dal
CTU, a prendere le più opportune determinazioni al fine di tutelare l’incolumità pubblica;
la delibera di G.C. n. 138 del 04/12/2017 con la quale è stato conferito incarico all’Avv. Debora Sansone per
agire in giudizio al fine di far valere la responsabilità della Ditta Pisciotta Costruzione srl in merito alla cattiva
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realizzazione e posa in opera della passerella lignea adiacente alla banchina del porticciolo turistico di San
Nicola L’Arena;
VISTO il progetto parcella prot. n. 23135 del 22/11/2017, ammontante complessivamente ad €.
6.541,51 <comprensiva di spese generali, CPA, IVA, Ritenuta d’Acconto, spese non imponibili (contributo
unificato 50% + marca da bollo)>;
CHE, la suddetta parcella, calcolata secondo gli importi minimi tariffari, contempla all'interno della
stessa, un ulteriore sconto del 30% rispetto ai parametri derivanti dal D.M. n.55/2014 recante
“Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art.13
comma 6 della Legge 31 dicembre 2012 n.247”;
CHE per esigenze di bilancio e tenendo conto della circostanza, la somma totale di €. 6.541,51
ominiacomprensiva sarà imputata nel seguente modo:
o Per l’anno 2017 si procederà ad impegnare la somma di €. 1.240,98 omnicomprensiva + spese non
imponibili ammontanti ad €. 786,00 per un totale complessivo di €. 2.026,98, relativamente alla fase
di studio;
o Per l’anno 2018 si procederà ad impegnare la somma di €. 2.446,22 omnicomprensiva relativamente
alle fasi introduttiva e quelle successive fino alla decisoria;
o Per l’anno 2019 si procederà ad impegnare la somma di €. 2.068,31 omnicomprensiva di
relativamente alla fase decisoria;
VISTE le seguenti determine:
- n. 828 del 22/12/2017 con la quale si è proceduto ad impegnare per l’anno 2017 la somma di Euro
2.026,96 relativamente alla fase di studio;
- n. determina n. 66 del 05/02/2018 con la quale si è proceduto ad impegnare per l’anno 2018 la somma di
Euro 2.446,22 relativamente alla fase decisionale;
VISTI:
a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, procedere per l’anno 2019
all’impegno della somma di €. 2.068,31 omnicomprensiva, relativamente alla fase
decisionale al Cap. 105800 dell’esercizio provvisorio 2019 denominato “SPESE PER LITI,
ARBITRAGGI, ECC.” - Mis 01 – Prog. 11 – Tit. 1 – Mac 1;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di Contabilità;
DETERMINA
•
•
•

•

Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 la somma di €. 2.068,31 (comprensiva di spese
generali, cassa avvocati, iva, ritenuta d’acconto) relativamente alla fase decisionale della controversia contro la
Ditta Pisciotta Costruzione srl.
Di imputare la somma di €. 2.068,31 al CAP. 105800 dell’esercizio 2019 denominato “SPESE PER
LITI, ARBITRAGGI, ECC.” - Mis 01 – Prog. 11 – Tit. 1 – Mac 1.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
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il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretto
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
o e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile di procedimento è il Dott. Antonino Taormina.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.lgs. 33/2013;
o

•
•
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

!
#

"

$

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 479 del: 27/02/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: Impegno di spesa di Euro 2.068,31 (RELATIVAMENTE ALLA FASE DECISORIA) in favore
dell'Avv. Debora Sansone per proporre azione nei confronti della Ditta Pisciotta Costruzioni srl.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 105800 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
Classificazione di bilancio: 0111103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.11.006

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 27/02/2019

2.068,31 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

