Servizio gestione contenzioso
Determinazione N. 1120 del 26/06/2020
OGGETTO: LITE TRALICE COSTRUZIONI SRL C/ PROVINCIA DI AVELLINO - R.G.
5332-1/2018 – LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PROFESSIONALE AL CTU ING.
G.S.U.

IL RESPONSABILE P.O. CON DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI
Premesso che nel giudizio R.G. n. 5332-1/2018 promosso da Tralice Costruzioni srl c/ Provincia di Avellino, il
Giudice del Tribunale di Avellino ha nominato CTU l’ing. …….OMISSIS per redigere una consulenza tecnica
d’ufficio;
-

con determinazione n. 2771 del 23.12.2019 è stato liquidato, come da disposizione dell’adito
Giudice, un acconto al consulente di importo pari ad € 500,00 oltre € 2,00 per marca da bollo ,
fatta salva ogni diversa statuizione sulla soccombenza;

Atteso che l’ing………….OMISSIS ha richiesto il pagamento a saldo della consulenza tecnica a mezzo pec con
prot. n.8730 del 17.03.2020 inoltrando altresì il decreto di liquidazione del 28.02.2020 del Giudice del
Tribunale di Avellino pari ad € 3.005,83 per onorario ed € 1.7521,50 per spese , oltre iva e cassa
professionale se dovute, ponendole allo stato a carico delle parti in solido , detratto l’eventuale acconto già
corrisposto;
-il professionista a mezzo mail ha comunicato di aver addebitato le spese liquidate in decreto interamente
a Tralice spa fatte salve diverse decisioni a fine istruttoria, ed inoltrata, per il pagamento con prot.15376 del
18/06/2020 la ricevuta n. 3 del 12.03.2020 , per prestazione occasionale, acquisita agli atti dell’Ente , al
lordo della R.A;
Ritenuto dover corrispondere in ottemperanza del citato provvedimento del giudice, al predetto
consulente, a saldo della prestazione la quota parte a carico dell’Ente detratto l’acconto già corrisposto,
per un importo complessivo di € 1.002,92 di cui € 50,00 per rimborso spese carburante, al lordo della R.A.
fatta salva ogni diversa statuizione sulla soccombenza ;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
Attesa la propria competenza in virtù della determinazione del Dirigente Settore1. Amministrativo
Finanziario n. 1072 del 21.05.2019 e successiva n. 998 dell’8.06.2020 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di Posizione Organizzativa con delega di funzioni dirigenziali del Servizio Gestione del

Contenzioso;
Dato Atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
-

che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 trattandosi di
incarico conferito da giudice;

-

tale determinazione osserva il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art.
5 lett.c) del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);

per quanto premesso e qui integralmente trasfuso
DETERMINA
- di impegnare la somma complessiva di € 1.002,92 sulla missione 1/programma9 corrispondenti all’ex
cap. 2000 del bilancio provvisorio 2020 ;
- di liquidare in favore dell’ ing. …OMISSIS , quale saldo compenso professionale per la consulenza tecnica
nella lite di che trattasi, come da decreto giudiziario del 28.02.2020 , l’importo di € 1.002,92 quale
compenso al lordo della R.A., di cui € 50,00 per rimborso spese carburante , come da ricevuta n. 3 del
12.03.2020, in allegato;
DISPONE
-il pagamento in favore dell’ ing. ……..OMISSIS , quale acconto sul compenso professionale per la
consulenza tecnica , l’importo complessivo di € 1.002,92 , di cui € 50, 00 per spese carburante , al lordo
della R.A , a mezzo accredito bancario , i dati utili a tale pagamento sono riportati nell’allegata ricevuta n.
3/2020, per prestazione occasionale , traendo la spesa dall’impegno assunto con la presente
determinazione;
-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000.

