C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
109
DATA : 19.09.2016

OGGETTO : Causa Brunetti Laura + 2/Prov. di Massa C./Comune di
Tresana. Liquidazione competenze consulenza tecnica di
parte. Impegno di spesa. (CIG : Z511B3E65A)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che i Sigg.ri Brunetti Laura, nata a Pontremoli il 11.06.1985, Brunetti Ivano, nato a Pontremoli
il 24.06.1977 e Giambiasi Ines Maria, nata a Zeri il 07.08.1951, tutti residenti in Tresana loc. Chiesa di
Riccò, elettivamente domiciliati in Aulla, via Nazionale n. 36 presso lo studio dell’Avv. Filippo Coppelli,
hanno presentato ricorso al Tribunale di Massa Carrara affinché, ai sensi dell’art. 669 sexies, 2° comma
c.p.c., voglia ordinare alla Provincia di Massa Carrara di porre in essere gli interventi necessari alla
stabilizzazione e consolidamento di un movimento franoso originato dalle acque provenienti, mediante un
attraversamento stradale, dalla cunetta della S.P. n. 20 di Montedivalli che ha provocato e ancora può
provocare danni alla loro proprietà;
Che la Provincia di Massa Carrara, convenuta nel succitato procedimento di denuncia di danno temuto,
regolarmente costituitasi in giudizio ed elettivamente domiciliata in Massa Piazza Aranci n. 22 presso lo
studio dell’Avv. Silvio Manfredi ha presentato al succitato Tribunale la “Memoria di Costituzione e
Risposta con contestuale richiesta di chiamata in causa di terzo” nella fattispecie il Comune di Tresana
ritenendo che la causa principale del dissesto eventualmente innescato dall’attraversamento stradale di cui
sopra sia addebitabile, almeno in parte se non addirittura in “toto”, alle acque meteoriche di scorrimento
provenienti dalla strada comunale che conduce alla Chiesa di Riccò;
CHE il Tribunale di Massa con Ordinanza N.R.G. 1656/2015 del 04.8.2015 ha autorizzato la chiamata in
causa del Comune di Tresana;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 83 in data 28.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, con la quale :
1) si autorizza il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente, nella vertenza di che
trattasi;
2) si affida l’incarico della difesa e della rappresentanza legale dell’Ente nel succitato giudizio all’Avv.
Alessia Masini con studio in La Spezia (SP), via Emanuele Gianturco n. 8;
3) viene demandato al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti tutti conseguenti la
deliberazione medesima;
DATO ATTO che in considerazione della particolarità delle contestazioni addebitate al Comune nella
“Memoria di Costituzione e Risposta con contestuale richiesta di chiamata in causa di terzo” di cui sopra
questa Amm.ne ha ritenuto di conferire un incarico professionale ad un ingegnare, figura professionale non
prevista nella Pianta Organica, richiedendo all’Ing. Enrico Bersanelli di adeguata e qualificata esperienza
nel settore, con studio in Aulla (MS), P.zza Gramsci n. 16, una consulenza tecnica di parte per sostenere le
ragioni dell’Ente stesso;
VISTA la sentenza in atti N.R.G. 1656/2015 in data 28.07.2016 con la quale il Tribunale di Massa ha
rigettato la domanda di manleva proposta dalla Provincia di Massa Carrara nei confronti del Comune di
Tresana condannando la Provincia stessa a rimborsare ai ricorrenti ed al terzo (Comune) chiamato in causa
le spese di lite;
VISTA la richiesta in atti con la quale il succitato libero professionista richiede ora la liquidazione delle
proprie competenze nell’importo di complessive €. 1.903,20=, I.V.A. 22% e contributo previdenziale 4%
compresi;
RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione delle competenze di cui trattasi assumendo il
relativo impegno di spesa;

DETERMINA

1) di assumere per le motivazioni espresse in narrativa, un impegno di spesa dell’importo di €. 1.903,20=
occorrente per il pagamento delle competenze dovute al Consulente Tecnico di parte incaricato da questa
Amministrazione nel procedimento di cui alla narrativa;
2) di liquidare all’Ing. Enrico Bersanelli di cui alla narrativa l’importo di €. 1.903,20=, previa presentazione
di regolare fattura, quale saldo delle competenze allo stesso dovute per la consulenza tecnica di
parte fornita ed effettuata nel procedimento di che trattasi e di cui alle premesse.

La presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 ;
(x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .

A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
Boni Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 20/09/2016 , per 15 giorni consecutivi, al 04/10/2016.

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato :
- per €. 1.500,00= al Capitolo 10110311 Art. 1 (Imp. n. 680);
- per €. 403,20= al Capitolo 10120801 Art. 1 (Imp. n. 681);
del Bilancio Corrente Esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì 19.09.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

