
   

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
______ 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 CONTENZIOSO 

Nazzareno Caltagirone 
 

 
DETERMINAZIONE  N° 88  DEL 16.7.2009 
 
 
OGGETTO: Liquidazione somme, a saldo, alla Ditta Calabrese Eurotec, scaturenti dalla 
Sentenza n. 221/2009, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza 
promossa dalla Calabrese Eurotec S.r.l. contro il Comune di Casteltermini. 
 
 L’anno duemilanove , il giorno sedici del mese luglio alle ore 9,00;   
 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 42 del 27.5.2009, con la quale il Consiglio 
comunale ha riconosciuto il debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 221/2009, 
emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza promossa dalla Calabrese 
Eurotec S.r.l. contro il Comune di Casteltermini, per ottenere il pagamento della somma di 
€.61.458,37 relativa alla fornitura di un autocompattatore, modello IVECO, tipo 100E18N, 
targato BP995SF, telaio n.ZCFA1AD1102; 
 
  
PRESO ATTO che con la Sentenza n.221/2009, emessa dal Tribunale di Agrigento, prot. 
n. 6264 del 30.3.2009, munita della formula esecutiva, con la quale il Giudice, 
pronunciandosi definitivamente, ha accolto la domanda della Ditta attrice ed ha 
condannato il Comune di Casteltermini al pagamento della somma di €.61.458,37, oltre 
interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo, ed inoltre, ha condannato il 
Comune al rimborso delle spese di giudizio, che ha liquidato in complessivi €.2.500,00, di 
cui €.500,00 per spese, €.1.000,00per diritti e €.1.000,00 per onorari, oltre al contributo per 
spese generali, ex art.15 della tariffa forense, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese 
dell’annesso atto di precetto, essendo la stessa Sentenza n.221/2009 già esecutiva ai 
sensi di legge  il 26.3.2009, per un importo complessivo di €.70.834,90; 
 
RICHIAMATO l’atto di pignoramento presso terzi, notificato a questo Ente in data 
5.5.2009, prot.n.9218, promosso dalla Ditta Calabrese contro il Comune per ottenere il 
pagamento della superiore somma di €.70.834,90;  
 
 



RITENUTO  necessario liquidare, a saldo, la superiore somma di €.70.834,90 dovuta alla 
Ditta Calabrese Eurotec S.r.l., in esecuzione della Sentenza n.221/2009 del Tribunale di 
Agrigento e dell’annesso atto di precetto, onde evitare un’esecuzione forzata con 
conseguente aggravio di spesa per questo Ente; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. 

 
Per tutto quanto sopra esposto,  
 

DETERMINA 
 
Di liquidare, a saldo, alla Ditta Calabrese Eurotec S.r.l. la complessiva somma di 
€.70.834,90, a mezzo assegno circolare “non trasferibile” o altro mezzo di pagamento 
idoneo al soddisfacimento del credito, in testato alla Ditta Calabrese Eurotec S.r.l.,  in 
esecuzione del provvedimento n.42 con il quale il Consiglio comunale nella seduta del 
27.5.2009 ha riconosciuto il debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n.221/2009, 
emessa dal Tribunale di Agrigento, e dell’annesso atto di precetto, essendo la stessa 
Sentenza n.221/2009 già esecutiva ai sensi di legge in 26.3.2009; 
 
Fare fronte alla spesa di €.70.834,90   con i fondi già impegnati con la deliberazione di 
C.C. n.42 del 27.5.2009; 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi  del comma 4 dell’art.151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recepito dall’art.551 
del testo coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.,vi 
apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai 
conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184  del medesimo decreto. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
   Contenzioso     
    Nazzareno Caltagirone 

 
 
DeterliquidazioneCALABRESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


