
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 470 del 04/06/2015

OGGETTO: PROCEDIMENTO  DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA: RIZZO 
CATERINA + 2 C/COMUNE. ORDINANZA DEL 22.10.2014-. ESECUZIONE –IMPEGNO 
SPESA E LIQUIDAZIONE  SPESE DI LITE E SPESE SUCCESSIVE.

Registro di Settore 
N° 157 del 04/06/2015

Il giorno quattro del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso:
che i signori Rizzo Caterina, Rizzo Domenico e Rizzo Evelina hanno proposto dinanzi al Tribunale di Vibo 
Valentia contro il Comune ricorso per denuncia di danno temuto  o ex art. 700 c.p.c,  per l'accertamento della 
situazione di danno verificatasi presso la loro proprietà sita in P.zza Annarumma di Vibo Valentia a causa 
dell'espandersi delle radici di numerosi alberi di pino esistenti in un terreno limitrofo di proprietà comunale 
adibito a giardino pubblico;

che il procedimento, a cui ha partecipato per conto del Comune un tecnico dipendente comunale, espletata la 
CTU si è concluso con l'ordinanza pronunciata dal Giudice in data 22.10.2014, con la quale in sostanza, 
accolta la richiesta dei denuncianti,  il Comune è stato condannato ad eliminare la causa del danno lamentato, 
con l'abbattimento degli alberi di pino nonché alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento della CTU ;

che  in data 27.1.2015 la sindacata ordinanza, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Comune per 
uso esecuzione;

che con nota del 26.3.2015 acquisita gli atti in data 27.3.2015  prot. n. 13930 i signori Rizzo a mezzo del loro 
difensore, avv. Ornella Grillo, hanno chiesto la liquidazione  di tutte le somme agli stessi dovute in 
esecuzione dell'ordinanza  notificata, per un totale complessivo di € 2400,68 comprensivo  delle spese di lite 
, rimborso anticipo CTU e rimborso spese di registrazione dell'ordinanza come da copia modello F23 
quietanzato;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'esecuzione dell'ordinanza con il pagamento di quanto dovuto, atteso che 
all'abbattimento degli alberi si è già provveduto   a cura dell'ufficio tecnico competente e, che al pagamento 
del saldo delle competenze del CTU si è già provveduto con determinazione Dirigenziale n. 600 del 
30.12.2014;

Visto che la somma complessiva da rifondere ai signori Rizzo ammonta ad € 2400,68;

Visto che la spesa di € 2400,68 può essere impegnata alla Funzione 1, Servizio 2, intervento 3 Capitolo 1800 
esercizio finanziario 2015 ( rif. Bil. 2014) 

Vista la determinazione n. 220/14 del 29 aprile 2014, con la quale al sottoscritto dipendente nell'ambito della 
disciplina di cui agli artt. 8-9-10 CCNNLL 01.04.1999, è stato conferito l'incarico di lavoro di posizione 
organizzativa per il servizio Affari legali e Gestione Risorse Umane individuato all'interno del Settore I alla 
cui competenza per materia si ascrive indubbiamente il provvedimento in questione; 
     
Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 del Testo Unico degli Enti Locali;
Visto in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti; 
Visto il D. Lgs n.165/2001; 

DETERMINA

 Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. Impegnare alla Funzione 1, Servizio 2, intervento 3 Capitolo 1800 esercizio finanziario 2015 ( rif. 

Bil. 2014) la spesa di € 2400,68 da corrispondere ai Signori Rizzo Caterina, Rizzo Domenico e Rizzo 
Evelina a titolo di rimborso  spese legali, spese CTU e spese successive in esecuzione dell'ordinanza 
pronunciata in data 22.10.2014 dal Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica in 
persona del Giudice  dott. Giuseppe Cardona, nel procedimento iscritto al n. 940/2013R.G.  vertente 
tra i signori Rizzo  ed il Comune , notificata munita  di formula esecutiva in data 27.1.2015;

2. Liquidare al somma di € 2400,68 in favore di Rizzo Evelina nata a Vibo Valentia il 13.2.1957 ed ivi 
residente in Piazza Annarumma ,11 CF: RZZVLN57B57F537I, per il titolo suindicato come da 
autorizzazione rilasciata in data 9.3.2015 dagli interessati ed allegata agli atti;

3. Effettuare il pagamento della somma di € 2400,68 mediante accredito sul conto corrente intestato a 
Rizzo Evelina IBAN: IT 92Q0101042830000026000192;   



4. Dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ferraro Elisabetta dell'Ufficio 
Contenzioso;

5. Dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L.. 190/2012 e 
DPR 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse , limitative o preclusive delle funzioni 
inerenti al procedimento oggetto del presente atto che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale 
del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni di istruttoria  e del  sottoscritto responsabile 
di P.O che adotta l'atto finale.

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 24/04/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 03/06/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1062 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 04/06/2015 al 19/06/2015

Data: 04/06/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


