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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 03/12/2020

OGGETTO:

Impegno di spesa a favore dell' ing. Pietro Dibilio per lai consulenza tecnica d'ufficio
nella causa Comune di Treviso c/SAIE s.r.l.

Onere:

€ 2257,5 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso ha promosso ricorso in appello presso la Corte d’Appello di
Venezia contro SAIE s.r.l., al fine di ottenere l’annullamento e/o la riforma della (sostanzialmente)
sfavorevole sentenza n. 363/18 del 20/02/2018, depositata in pari data dal Tribunale di Treviso;
Che la Corte d’Appello di Venezia con ordinanza cron. n. 2880/2019 del 15/10/2019 ha ritenuto la
necessità di disporre di una CTU diretta ad accertare:
- il valore delle opere eseguite da SAIE s.r.l asseritamente per € 148.695,91;
- se l’esecuzione delle stesse si era resa necessaria in tutto o in parte a causa delle errate
indicazioni sulla reale situazione degli impianti elettrici o se, invece, esse rientravano nelle
opere a carico della concessionaria in forza degli obblighi assunti con la concessione e
relativo capitolato speciale;
Che con la suddetta ordinanza veniva nominato quale consulente tecnico d’ufficio l’ing. Pietro
Dibilio, nato a Calascibetta (EN) il 24/07/1943, con studio in Padova, via Bonati n. 2 – 35132
Padova (PD), C.F. DBLPTR43L24B381X, il quale nell’udienza del 26/11/2019 ha dichiarato di
accettare l’incarico conferitogli e prestato il relativo giuramento di rito;
Che in data 05/08/2020 il CTU Ing. Pietro Dibilio e i consulenti tecnici nominati dalle parti per la
causa tra il Comune di Treviso e la SAIE s.r.l. stipulavano un accordo che prevede il versamento da
parte della SAIE s.r.l. di Euro 60.000 comprensivo di indice ISTAT e di interessi legali a favore del
Comune di Treviso;
Che con lo stesso accordo veniva stabilito che ognuna delle due parti dovrà versare al CTU Ing.
Pietro Dibilio Euro 2.000 (IVA compresa) più spese a titolo di onorario per la consulenza espletata;
Che in conseguenza dello stesso accordo i CTP si riservavano di richiedere ai propri mandanti il
nulla osta per accettazione del patto transattivo, la cui mancanza doveva essere comunicata a cura
delle parti al CTU ing. Pietro Dibilio entro il 14/08/2020;
Considerato che in mancanza di tale comunicazione e di ogni altro atto di opposizione delle parti
mandanti all’ accordo bonario stipulato in data 05/08/2020 lo stesso si considera valido ed efficace
tra le parti;
Che con prot. n. 0109938 del 04/09/2020 il CTU incaricato Ing. Pietro Dibilio trasmetteva a questo
settore il verbale di accordo bonario del 05.08.2020 per la causa civile Comune di Treviso/SAIE
n.1177/2018 e la richiesta di pagamento dell’onorario relativo alla consulenza espletata posto a
carico dell’Ente e di parte attrice in solido tra loro pari ad Euro 2.000,00 (IVA compresa), più Euro
85,50 per spese ex art.15 DPR 633/1972 ed Euro 2,00 per marca da bollo per un totale di Euro
2087,50;
Che con prot. n. 0109487 del 03/09/2020 il Servizio di staff Affari legali chiedeva al Settore Lavori
Pubblici e Infrastrutture di procedere quanto prima alla liquidazione del compenso spettante al
citato professionista;
Ritenuto pertanto:
- di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma di € 2.087,50 a favore
dell’ing. Pietro Dibilio così composto: € 2.000,00 fondo spese, di cui € 400,00 ritenuta
d’acconto del 20%, € 85,50 per spese ex art. 15 DPR 633/1972 ed € 2 per Marca da bollo;
- di impegnare la spesa dell'IRAP pari all'8,5% del compenso (Euro 170) al capitolo n.
190865/5 “IRAP – Prestazioni occasionali” (cod. U.01.02.01.01.001),

imputando le anzidette spese all’esercizio finanziario anno 2020.

Visti:
-

-

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in conformità, garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premesse da intendersi qui riportate, la somma di
Euro 2.000,00 (IVA compresa), più Euro 85,50 per spese ex art.15 DPR 633/1972 ed Euro 2,00 per
marca da bollo per un totale di Euro 2087,50 a favore dell’ing. Pietro Dibilio, nato a Calascibetta
(EN) il 24/07/1943, con studio in Padova in via Bonati n. 2 – 35132 Padova (PD), C.F.
DBLPTR43L24B381X, codice ASCOT 47916;
2. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel capitolo n. 113850/10 “OOPP –
prestazioni professionali e specialistiche” (cod. U.01.03.02.11.999).

3. di impegnare la spesa di Euro 170 a titolo di IRAP pari all'8,5% del compenso dovuto, dando atto
che la stessa trova copertura finanziaria al capitolo n. 190865/5 “IRAP – Prestazioni occasionali”
(cod. U.01.02.01.01.001).
ANNO
2020
2020

IMPORTO CAPITOLO/ART. CODICE GESTIONALE
113850/10
U.01.03.02.11.999
2.087,50
170,00
190865/5
U.01.02.01.01.001

CODICE SIOPE/PDCF
1.3.2.11.999
1.2.1.1.001

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare quanto stabilito in determina e di impegnare la somma in essa specificata.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la spesa di € 2.087,50 per la CTU in atti giudiziari, imputandola all’esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile, a favore dell’ing. Pietro Dibilio (DBLPTR43L24B381X, ascot 47916), al
capitolo 113850/10 OOPP – prestazioni professionali e specialistiche - U.01.03.02.11.999 –
imp.2020/4661
Impegna la spesa di € 170,00 per IRAP, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore REGIONE VENETO PER I.R.A.P. (ascot 7876), al capitolo 190865/5 “IRAP –
Prestazioni occasionali” – U. U.01.02.01.01.001 - imp.2020/4662

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

