COMUNE DI BRESCIA
Unità di staff al Sindaco

Determinazione dirigenziale n. 455 - 13/02/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALL'ING. FRANCESCO
PASSI DELLE SPESE ED ONERI PER LA CTU NELLA CAUSA AVANTI
AL TRIBUNALE DI BRESCIA N.20486/13 R.G. POSTE A CARICO
DEL SIG. GIUSEPPE RUSSO E DOVUTE DAL COMUNE IN QUALITÀ DI
COOBLIGATO IN SOLIDO.
Il Responsabile della struttura
“UNITÀ DI STAFF AL SINDACO“

-

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione G.C. n. 651/124929 P.G. del 17.12.2013
veniva autorizzata la costituzione del Comune nella causa n.
20486/2013 R.G. avanti al Tribunale di Brescia, promossa dal
sig. Russo Giuseppe avverso l’ingiunzione ex art.3 R.D.
639/1910 P.G. n.93203/2013 del 10.9.2013 con la quale il
Comune gli ordinava di pagare la somma di € 73.443,94,
corrispondente alla somma capitale maggiorata degli interessi
dovuti al 31.7.2013 ed al rimborso delle spese, oltre
ulteriori interessi maturandi ed alle spese successive, fino
al saldo;
che all’udienza del 22.10.2015 è stato conferito incarico al
CTU Ing. Francesco Passi, per la redazione di una relazione di
sintesi;
che all’udienza del 17.12.2015 il G.I. dott. Vittoria Gabriele
accordava al CTU ing. Passi Francesco (C.F. PSSFNC54E16B157V)
con studio in Brescia – Via G. Camozzi, n. 43 un fondo spese
di € 1.000,00 oltre ad accessori di legge provvisoriamente
posto a carico di entrambe le parti al 50% ed in solido fra
loro nei confronti del CTU;
che con determinazione dirigenziale n. 631 in data 3.3.2016 si
è provveduto ad impegnare la somma di € 634,40, comprensiva
degli oneri accessori di legge, ai fini della corresponsione
al precitato CTU;
che con decreto n°5586/2016 in data 20.06.2016 il G.I. dott.
Vittoria Gabriele liquidava, a carico di entrambe le parti al
50% ed in solido fra loro, l’onorario del C.T.U. ing.
Francesco Passi in € 3.700,00 oltre 4% C.P. ed I.V.A. 22% per
un importo complessivo pari ad € 4.694,56;

-

-

che con determinazione dirigenziale n.1717 in data 19.7.2016
si è provveduto ad impegnare la quota a saldo a carico del
Comune di Brescia, come da nota pro forma in data 27.6.2016,
pari al 50% del sopra citato decreto, per € 1.850,00 (oltre 4%
C.P. ed IVA 22%), pari a complessivi € 2.347,28 (oneri
inclusi), che al netto di € 634,40, in precedenza già
impegnati con determinazione dirigenziale n. 631 del 3.3.2016,
ha comportato la necessità di un impegno integrativo pari ad €
1.712,88;
che con nota in data 31.1.2018 l’avv. Camilla Morelli, in nome
e per conto dell’ing. Francesco Passi, richiedeva al Comune di
Brescia, in qualità di coobbligato in solido, il pagamento
della quota residuale dovuta e non pagata dal sig. Russo
Giuseppe ed ammontante ad € 1.350,00, oltre oneri accessori;
Vista la nota pro-forma in data 24.11.2017 con la
quale l’ing. Francesco Passi quantificava la somma a lui dovuta
dal Sig. Russo Giuseppe, per € 1.350,00 (oltre 4% C.P. ed IVA
22%), pari a complessivi € 1.712,88;
Ritenuto che il Comune, in qualità di coobbligato
in solido come indicato nel decreto di liquidazione, debba
provvedere all’impegno di spesa per € 1.712,88 ai fini della
corresponsione, con successivo provvedimento, all’ing. Francesco
Passi, con studio in Brescia – Via G. Camozzi, n°43, anche al
fine di evitare procedure coattive di recupero nei propri
confronti;
Precisato che si provvederà successivamente a rivalersi,
nei confronti del sig. Russo Giuseppe (C.F. RSSGPP34D22L323K) di
quanto pagato;




Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di impegnare, per i motivi in premessa indicati
allegato finanziario, la somma di € 1.712,88, ai
corresponsione
con
successivo
provvedimento,
Francesco Passi (C.F. PSSFNC54E16B157V) con studio
– 25126 - Via G. Camozzi, n°43, CTU nella causa n.
R.G. avanti al Tribunale di Brescia;

e come da
fini della
all’ing.
in Brescia
20486/2013

b)

di accertare, come da allegato finanziario, la medesima somma
di € 1.712,88 al fine del recupero della stessa nei confronti
del sig. Russo Giuseppe (C.F. RSSGPP34D22L323K);

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
BRAMBILLA GIANDOMENICO /
Postecom S.p.A.

