CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 252 del 15.07.2010

Oggetto: Giudizio: Serluca Angelo e Prebenna Carmela c/o Comune- R.G.n.797/06 Tribunale
A.I.- Impegno e liquidazione acconto CTU -Arch. Alevidio Zoena- in ragione del 50% posto a
carico del Comune come disposto dal G.I. -.

IL DIRIGENTE
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo 18
agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 27 del d. legs.vo n. 165 del 30 /03/2001;
Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001;
Visto il decreto prot. n. 11298 del 23/06/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi
dell’Area Amministrativa;
Vista la causa civile n.797/2006 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Ariano Irpino
promossa da Serluca Angelo e Prebenna Carmela contro il Comune di A.I. avente ad oggetto
risarcimento danni da infiltrazioni immobile sito in Via Nazionale ;
Visto che il Giudice istruttore all’udienza del 7.06.2010, dopo il giuramento di rito del CTUArch.Alevidio Zoena da Paternopoli- , disponeva in suo favore un acconto pari ad € 600,00,
ponendolo provvisoriamente a carico di entrambe le parti in ragione della metà;
Considerato che il CTU ha fissato l’inizio delle operazioni peritali il giorno 20 luglio p.v.
convocando le parti, giusta comunicazione del 13.07.2010 prot.n. 12606;
Ritenuto, in ossequio a quanto stabilito dal Giudice Istruttore, provvedere al pagamento
dell’acconto in favore del CTU, Arch.Alevidio Zoena, in ragione del 50% corrispondenti ad €
300,00 lordi;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare, previa assunzione del
relativo impegno, la somma di € 300,00 lorde, a titolo di acconto competenze CTU, così come
disposto dal Giudice Istruttore, in favore dell’Arch. Alevidio Zoena con studio in Paternopoli (AV)
Via Cappelloni, n. 18 -cell.3382100827, previa esibizione di regolare fattura.
Imputare la spesa complessiva di Euro 300,00, con imputazione al cap. 124/2010.
Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici:
Messi, Segreteria, Ragioneria, Legale, per le rispettive competenze e, per conoscenza, al Sindaco
ed Assessore al ramo.
Il Responsabile AA.GG.
Dr. ssa Barbara Manganiello

