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Prot. Int. n°__92__ del__18.04.2012__ 

  
 

Oggetto:  Liquidazione interessi e spese legali sulla progettazione per i lavori 
di “Intervento urgente a protezione dell'impianto di depurazione 
del Centro Urbano nel Comune di Montagnareale” all'ing. 
Antonino Isgrò. 

 
===============================O================================ 

 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva ed ultima riconferma 
con Determina Sindacale n° 104 del 30.07.2010; 
 

PREMESSO che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Patti in data 
16.11.2009 notificava un'ingiunzione di pagamento di € 17.770,30 oltre agli interessi 
della emissione fino al soddisfo, nonché le spese ed i compensi; 

 
 CHE il decreto ingiuntivo scaturiva dal mancato pagamento della progettazione 
generale dei lavori di intervento urgente a protezione dell'impianto di depurazione del 
centro urbano dell'importo iniziale di £ 800.000.000 (€ 413.165,52), poi incrementato 
nella progettazione generale, da parte dell'ing. Isgrò a £1.600.000.000 (€ 826.331,04). 
L'incarico del Comune di Montagnareale, avveniva con delibera di G.M. n° 261 del 
19.08.1996 per un importo di £ 800.000.000, somma che già stata concessa con 
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. L'ingegnere Antonino Isgrò procedeva alla 
progettazione dell'intervento urgente  per  un  totale di  £ 1.600.000.00 e  uno  stralcio  
funzionale di £ 800.000.000. I lavori sono stati eseguiti nell'anno 2001 dalla ditta: 
Leprino Costruzioni s.r.l. di Patti; 



 CHE a seguito del decreto ingiuntivo n° 1151/09 sopra richiamato, questo 
Ufficio con propria determina n° 178 del 13.05.2010 liquidava € 21.190,95 di cui alla 
fattura n.4/2007 quale importo spettante al professionista a saldo delle sue 
competenze; 
 
 CHE in data 14.04.2011 l'avv. Nello Cassata di Barcellona P.G. (ME) 
richiedeva la somma di € 2.668,77 quale spese legali, previsti nel decreto ingiuntivo, 
e interessi legali sulla somma di cui alla fattura n. 4/2007; 
 
 CONSIDERATO che questo Ufficio con varie note, agli atti, contestava il 
calcolo degli interessi così come pervenuto e che successivamente lo studio legale 
dell'avv. Cassata faceva pervenire il giusto calcolo ammontante ad € 1.559,79 quali 
interessi legali ed € 869,25 per spese della procedura legale per complessivi 
€2.429,04; 
 
 Si prende atto del decreto ingiuntivo n. 1151/09 di cui sopra emesso dal 
Giudice; 
 
 VISTO l'art. 194, 1° comma lettera a) del D.Lvo n° 267/2000 il quale statuisce 
che con delibera consiliare di cui all'art. 36, 2° comma, gli enti locali riconoscono la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivate da sentenze passate in giudicato e da 
sentenze immediatamente esecutive così come riporta la deliberazione 
n°2/2005/Cons. Della Corte dei Conti nelle Sezioni Riunite, depositata l'11.03.2005; 
 
 DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 13.10.2011 si 
riconosceva il debito fuori bilancio ai sensi delle disposizioni di legge di cui sopra, 
limitatamente alla somma relativa agli interessi legali sulle competenze già liquidate 
ammontanti ad € 2.429,04 così come sopra specificati; 
  
 VISTO il D. L.vo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
        RICHIAMATO l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
  
 VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare e pagare la somma di € 2.429,04 relativa al Decreto ingiuntivo 
n°1151/09 per il pagamento degli interessi legali (€ 1.559,79) e spese legali 
(€869,25) all'ing. Antonino Isgrò con sede in via Nazionale, 10 - Terme 
Vigliatore (ME), P.IVA: 01630510830, cod. fisc. SGR NNN 56T05 C347S, 
mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di 
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione 
della presente; 

 



2. di imputare la spesa sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del 
bilancio 2011; 

 
3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga 

la pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
                                                                                                                                          
 Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile 
del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 

     Montagnareale lì, 18.04.2012 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica                                                                                    
F.to geom. Paolo Adornetto 

 

                                                                               
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina 
 
Lì 18.04.2012, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                    F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio o-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 
 

      


