
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N°  28 DEL 18.04.2013 

 

 

OGGETTO: CTP (consulenti tecnici di parte) Giudizio C/o ATI Falco Primo –Tecnoappalti- 

                       Liquidazione competenze a saldo. 

                      ……………………………………………………………… …………………………. 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addì_____________                                                           Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 

 

Capitolo_______________( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Copia della presente determinazione viene consegnata: 

 

( ) Al Presidente del C.d.A 

( ) Segretario Generale-Direttore 

 

Copia della presente determinazione viene trasmessa: 

 

( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 

( ) Ragioneria 

( )__________________ 

 

Data 18.04.2013                                              Il Responsabile del servizio amministrativo 

                                                                                                Ferdinando FUSCO 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

 

affissa all’albo Pretorio a partire dal  14.05.2013   per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

 

…………………….  

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso: 

 Che con Delibera del C.d.A. n° 23 del 07.10.2010 sono stati nominati consulenti tecnici 

di parte (C.T.P.) nel giudizio C/o ATI Falco Primo Srl – Tecnoappalti scpl presso il 

Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore (Na) i seguenti 

professionisti: 

a) Arch. Costanzo Vincenzo con studio professionale in Frattamaggiore (Na) 80027 

via Leopardi n° 12 scala C int. 9 

b) Ing. Di Micco Luigi con studio professionale in Casoria (Na) 80026 via Ofantò n° 10 

 Che con la succitata Delibera  del C.d.A. n° 23/2010 veniva stabilito, per ogni 

professionista, un compenso lordo di € 7.500,00 comprensivo di CNPAIA ed Iva ed 

ogni altro onere per tutta l’attività completa di C.T.P. 

Ciò premesso: 

 Dato atto che nella succitata Delibera del C.d.A. n° 23 del 07.10.2010 veniva stabilito 

che il compenso di cui innanzi  sarà corrisposto in due fasi: 

a) 1^ fase pari al 70% del compenso totale stabilito dopo la chiusura delle 

operazioni peritali del C.T.U. 

b) 2^ fase saldo del 30 % del compenso totale stabilito dopo la conclusione del 

giudizio. 

 Considerato che la 1^ fase di cui al punto a) è stata già liquidata e pagata ai suddetti 

professionisti pari ad € 5.250,00 comprensivo di cnapaia ed Iva per cui rimane una 

somma a saldo di cui al punto b) da liquidare pari ad € 2.250,00 compreso cnapaia ed 

Iva ed ogni altro onere per tutta l’attività completa di C.T.P. 

 Vista la richiesta congiunta dei suddetti professionisti, acquisita al Prot. n° 2274 del 

04.02.2013, con la quale hanno chiesto la liquidazione della 2^ fase a saldo di cui al 

punto b) in quanto è stato concluso il compito di CTP in ragione della liquidazione del 

CTU Ing. Gerardo Di Pietro e che l’avv. Barbagallo ( legale del Consorzio nel giudizio) 

ha informato che l’udienza conclusiva è stata spostata al 2014. 

 Vista la Delibera n° 09 del 25.03.2013 con la quale è stato chiesto allo studio Barone-

Barbagallo ( avvocati difensori del Consorzio) se i CTP ( consulenti tecnici di parte) 

hanno concluso la loro attività del giudizio al fine di procedere alla liquidazione del 

compenso a saldo. 

 Visto che l’avv. Corrado Barbagallo con nota del 11 Aprile 2013 ha relazionato…..” le 

operazioni di consulenza tecnica d’ufficio sono terminate con il deposito della relazione di 

chiarimenti del CTU……sicchè è da escludere che vi possono essere ulteriori operazioni 

peritali..” 

 Viste le seguenti fatture dei professionisti: 

1. Arch. Vincenzo Costanzo 

2. Ing. Luidi Di Micco 

D E T E R M I N A  

1. Di liquidare e pagare il compenso a saldo ai seguenti professionisti stabilito con Delibera del 

C.d.A. n° 23 del 07.10.2010: 

3. Arch. Vincenzo Costanzo 

4. Ing. Luidi Di Micco 

 

2. Di  accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario cosi come riportato  

nelle fatture 

3. Di dare atto che la spesa del compenso di cui al punto 1. rientra in quella impegnata  al cap. 

125 cod. 1.01.02.03. Bilancio 2010 – Giusta Determina n° 33 del 16.12.2010. 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco 


