COMUNE DI
CELLE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

Settore Segreteria
DETERMINAZIONE N. 21 DEL 30-01-08
OGGETTO: CAUSA CIVILE COMUNE CELLE LIGURE/C. A. – IMPEGNO DI SPESA
PER C.T.U. - GEOM. MARCO GERBI.
L’anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di gennaio

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che il Comune di Celle ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Appello di Genova
avverso la sentenza n. 1123 del 27/09/2002 del Tribunale Civile di Savona, nella causa civile con
la C.A.;
Dato atto che nell’ambito di detto procedimento la Corte di Appello di Genova ha nominato C.T.U
il Geom. Marco Gerbi di Savona;
Dato inoltre atto che il Giudice Relatore della Corte di Appello, Dott. Gandolfo, con provvedimento
emesso in data 29/11/2007 ha liquidato le competenze professionali del C.T.U., ponendo
provvisoriamente a carico del Comune (parte ricorrente) tale spesa;
Che, conseguentemente, il Geom. Marco Gerbi ha trasmesso a questo Ente richiesta di onorario
per un importo pari a lordi euro 1.348,09 (Prot. 17460 del 19/12/2007);
Che si rende pertanto necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, onde
poter poi procedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista sopra citato;
Considerato che il nostro Ente è in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.
Lgs. 267/2000;
Visto che, in base a tale articolo, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato;
Considerato che si tratta di spesa il cui pagamento non può essere frazionato in dodicesimi, e che
tale onere deriva da provvedimento Giudiziale;
VISTI gli art. 70 comma 2 dello Statuto Comunale e 151 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) per i motivi indicati in premessa, di impegnare la somma lorda di euro 1.348,09 comprensiva di
IVA, contributo integrativo e ritenuta d’acconto, in favore del Geom. Marco Gerbi di Savona

quale C.T.U. nominato dalla Corte di Appello di Genova nell’ambito del ricorso avverso la
sentenza del Tribunale Civile di Savona nell’ambito della causa Comune di Celle Ligure/C. A.;
2) di imputare detta somma al Cap. 1.520 del redigendo Bilancio 2008 "Spese per liti, arbitraggi”,
che presenta la necessaria disponibilità;
3) di provvedere con successivo separato atto alla liquidazione del relativo importo;
4) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento a seguito dell’apposizione del visto di
regolarità contabile;
F.to Il Direttore Generale

