
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 64 DEL 8/11/2019       

 REG.  GEN. N.  1114 del 11.11.2019 

OGGETTO: Comune Monte di Procida c/Esposito +1. Tribunale di Napoli. IX Sez. Civile. G. I. Dott.ssa R. 

Palmieri R.G. 18311/2017. Liquidazione acconto CTU Ing. Angelo Spina.  

Visti: 

 il Regolamento Uffici e Servizi; 

 il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

 il provvedimento Sindacale prot. n. 7144/2019, con cui il Sindaco nomina i responsabili dei settori; 

 l’art.107, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 gli artt. 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 

Premesso che: 

- risulta instaurato giudizio tra il Comune Monte di Procida c/Esposito +1. Tribunale di Napoli. IX 

Sez. Civile. G. I. Dott.ssa R. Palmieri con n. R.G. 18311/2017 con il patrocinio degli avv.ti Caterina de Tilla e 

Maria Andretta, succeduti a seguito del decesso dell’avv. Maurizio de Tilla. 

- in data 09.10.2019, il giudice incaricato ha nominato c.t.u. l’ing. Angelo Spina con il seguente 

incarico: "Al consulente viene posto il quesito di stimare i danni ex art. 1590 c.c. alla cosa locata escludendo 

la vetustà locatizia e considerando la disciplina in materia di locazione in punto di manutenzione 

straordinaria e ordinaria verificando ex art. 213 c.p.c. presso il Comune attore tutti gli interventi effettuati 

dal 1959 al 23.9.2014 dal Comune e da Esposito Antimo e dai suoi eredi, sotto qualunque forma anche per 

eventuale rilascio di licenze commerciali. Come secondo quesito specifichi il CTU quali sono le opere 

abusive compiute dai conduttori in costanza di locazione dal 1959 al 2014 quantificando il costo per la loro 

demolizione.  Riserva all’esito di sottoporre ulteriore quesito.  Il CTU escluda dal computo tutti i danni 

derivanti da atti vandalici e da fatto del terzo, ivi compresa la calamità naturale, per il periodo dal 

23.9.2014 al momento in cui è iniziato l’ATP. Tenga conto di tutto il materiale istruttorio in atti”. 

-  a seguito di tale incarico, il giudice fissava  in  € 2.000,00 + Iva e cassa l'anticipo in favore del CTU 

ponendolo, provvisoriamente, in solido a carico delle parti; 

- l’Ing. Angelo Spina, a fronte dell’incarico ricevuto, trasmetteva al Comune di Monte di Procida, 

fattura elettronica n. 2/2019 del 16/10/2019, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14698 del 16/10/2019 per 

un importo complessivo di Euro 1.040,00 quale “Acconto CTU Tribunale di Napoli – Giudice Dott.ssa 

Palmieri IX sez. civile – procedimento RG: 18311/2007.” 

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno n. 61 del 4/11/2019 relativa all’incarico di CTU 

dinanzi esplicitato;  

Atteso doversi provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;  

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di prendere atto di quanto 

disposto dal giudice nel citato giudizio e di liquidare in favore dell’Ing. Angelo Spina CF: 

SPNNGL62E02F839J, la somma di € 1.040,00 a titolo di acconto per l’incarico di CTU come da fattura 

elettronica n. 2/2019 del 16/10/2019, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14698 del 16/10/2019, 

con bonifico il cui IBAN è indicato sulla fattura elettronica e riportando l’impegno originario alla somma 

liquidata. 

Darsi atto che la spesa cede a carico dell’intervento 01.11-10.30.299.002, del corrente esercizio finanziario, 

giusta determinazione di impegno n. 61 del 04/11/2019. 

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco, per il controllo politico-amministrativo previsto 

all’art 107 del D. Lgs. 267/00. 

 Il RUP                                                                           Il Responsabile VIII Settore 

f.to Avv. Roberto Marino                                                f.to Avv. Ciro Pugliese 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi  dell’art. 151 c.4 D. Lgs. 

267/2000.                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                    f.to dr.ssa Michela Di Colandrea 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11.11.2019     

Il Messo Comunale 

F.Prisco 


