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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 235            DEL 15.12.2020 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  582        DEL 15.12.2020          

 
 

Oggetto: IMPEGNO   E   CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE  COMPENSI  ALL'AVV. GIUSEPPE  
TRUSCELLO  RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 923/2019 DEL TRIBUNALE 
DI BARCELLONA P.G. E ALLA FASE DI STUDIO   E  INTRODUTTIVA  GIUDIZIO  D'APPELLO  
N.  659/2019 PROMOSSO  DALL'ING. SOTTILE C. E DALL'ING. MUNAFO' N.  CIG: 
ZA12FC6CFE      

              CIG: ZA12FC6CFE 

              CODICE UNIVOCO: 
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO 
- CHE con ricorso ai sensi dell’art. 702 del c.p.c. notificato il 19/07/2016 l’ing. Carmelo Giuseppe Sottile e 
l’Ing. Natale Munafò hanno richiesto procedersi giudizialmente per l’accertamento del loro diritto al 
pagamento delle competenze tecniche relative al progetto definitivo dei “Lavori  per la realizzazione di una 
via di fuga al servizio del Centro abitato di Novara di Sicilia” per un importo complessivo pari ad € 
82.504,04 oltre accessori fiscali e interessi moratori; 
- CHE con Sentenza n. 923/2019 in totale accoglimento delle motivazioni e delle ragioni dell’opposizione 
giudizialmente formulata dal Comune, il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato ogni pretesa al 
risarcimento danni avanzata dai predetti professionisti, condannando questi ultimi anche a rifondere l’Ente 
delle spese sostenute; 
- CHE avverso detta decisione l’Ing. Sottile e l’Ing. Munafò hanno proposto gravame innanzi alla corte 
d’Appello di Messina; 
- CHE con deliberazione della G. C. n. 106 del 31.01.2019, è stato conferito l’incarico all'Avv. Giuseppe 
TRUSCELLO per rappresentare e difendere il Comune di Novara di Sicilia nel giudizio di Appello avverso la 
Sentenza n. 923/2019 resa in primo grado dal Tribunale di Barcellona P.G. in relazione alla controversia 
instaurata dall’Ing. Carmelo Giuseppe Sottile e dall’Ing. Natale Munafò  avente ad oggetto l’accertamento 
del loro diritto al pagamento delle competenze tecniche relative al progetto definitivo dei “Lavori  per la 
realizzazione di una via di fuga al servizio del Centro abitato di Novara di Sicilia” per un importo 
complessivo pari ad € 82.504,04 oltre accessori fiscali e interessi moratori; 
- CHE con il medesimo atto deliberativo si è stabilito il compenso massimo, forfettario ed onnicomprensivo 
per il predetto incarico nella misura di € 10.000,00, compresa CpA, R.A. ed IVA, come da disciplinare 
d’incarico; 
- CHE la spesa necessaria trova copertura finanziaria, con le seguenti modalità ed importi:  

 -quanto ad € 2.778,85 (compresa CpA, R.A. ed IVA) mediante i fondi allocati al capitolo 

11020801 – art. 1 del bilancio esercizio 2020; 



 

 

 - quanto ad € 611,34 (compresa CpA, R.A. ed IVA) mediante i fondi allocati al capitolo 10120312 – 
art. 1del bilancio esercizio 2020; 

 - per la residua somma di € 3.064, 15 (compresa CpA, R.A. ed IVA) mediante i fondi allocati al 
capitolo 10120312 – art. 1 del bilancio esercizio  2021; 

 - e per il saldo complessivo di € 3.545,66 (compresa CpA, R.A. ed IVA) mediante i fondi allocati al 
capitolo 10120312 – art. 1 del bilancio pluriennale esercizio  2022; 
 
VISTA la PARCELLA N. 1/E DEL 09/12/2020 prodotta dall'Avv. Giuseppe TRUSCELLO relativa ai compensi 
anno 2020 per la fase di studio della controversia e fase introduttiva relative al giudizio di appello n. 
659/2019 R.G. – Appello tra l’ing. Sottile e l’Ing. Munafò contro il Comune di Novara di Sicilia, introitata al 
protocollo dell’Ente in data 10/12/2020 al n. 14867 dell’importo di € 2.7800,85 compreso CPA. R.A. ed 
I.V.A.; 
 
VISTA la PARCELLA N. 2/E DEL 09/12/2020 prodotta dall'Avv. Giuseppe TRUSCELLO relativa ai compensi 
anno 2020 per la fase introduttiva inerente l’esecuzione della Sentenza n. 923/2019 emessa dal Tribunale 
di Barcellona P.G. nei confronti dell’Ing. Sottile e dell’Ing. Munafò, introitata al protocollo dell’Ente in data 
10/12/2020 al n. 14870  dell'importo di € 314,55 compreso CPA. R.A. ed I.V.A.; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere all'Avv. Giuseppe Truscello  l'importo di € 3.095,40, 
(compresa CPA, RA ed IVA) quale compenso per la  fase di studio e introduttiva relativa al giudizio di 
appello n. 659/2019 e per l’esecuzione della sentenza n. 329/2019 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.; 
 
VISTO il bilancio dell'esercizio 2020, esecutivo; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 

VERIFICATI: 
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 
 

DETERMINA 
 

- per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

  
 all’impegno della somma di  € 3.095,40, quale compenso all'Avv. Giuseppe Truscello con studio in 

Novara di Sicilia  - Via Nazionale n. 318 int. 1, C.F. TRSGPP84H23F158P – Partita IVA IT03308430838  
per rappresentare e difendere il Comune di Novara di Sicilia nel giudizio di Appello avverso la 
Sentenza n. 923/2019 resa in primo grado dal Tribunale di Barcellona P.G. in relazione alla 
controversia instaurata dall’Ing. Carmelo Giuseppe Sottile e dall’Ing. Natale Munafò; 

 

 alla consequenziale  liquidazione del compenso al  predetto legale; 
 

 a dare atto che la somma complessiva di  € 3.095,40, trova copertura al capitolo 11020801 – Art. 1 
– Imp. 692, in quanto ad € 2.780,85 e al capitolo 10120312 – Art. 1 – Imp. 693, in quanto ad € 
314,55  del Bilancio comunale del corrente esercizio; 
 

 a trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali e all'emissione del mandato di pagamento. 

 



 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria    IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Maria Lucia Trovato catalfamo                        F.to Dott. Giuseppe Torre 
                    
 
 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto 
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 2.780,85, al Capitolo 11020801 – 
Art. 1 – Imp. 692 e per € 314,55 al capitolo 10120312 – Art. 1 – Imp. 693. 
 

Novara di Sicilia, lì 15/12/2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
          ( F.to Dott. Carmelo Calabrese) 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 15.12.2020 Al 29.12.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  29.12.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


