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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 
 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N.  48       DEL 25/05/2015  
          

 
 Oggetto:  pagamento somme in favore degli eredi dell'Ing. Corrado Moltisanti in forza del Decreto 
Ingiuntivo 423/13  del Tribunale di Siracusa. 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno    del  mese di maggio, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 
Trapani, sito in Mazara del Vallo , ing. Pietro Cracchiolo, Direttore Generale dell’Ente; 
 
VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215; 
 
VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il 
quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani; 
 
VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente 

modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 

trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione 

Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all’approvazione delle 

delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo 

Statuto; 

 

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto 

Consortile, nelle competenze del Dirigente; 

 

VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione 

n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura 

dell’Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009; 

 

VISTO l’art.41 ter del vigente statuto consortile; 

 

VISTO l'atto di precetto notificato in data 6 giugno 2013 all'intestato Consorzio di Bonifica, in uno con il il 

Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Siracusa  n. 423/13 del 16/4/2013, emesso su ricorso dei Sigg.ri Moltisanti 

Giuseppe, Moltisanti Antonino, Moltisanti Maria Concetta, Moltisanti Rosalia e Giunta Agata, quali eredi di 

Moltisanti Corrado nato ad Ispica l'8.5.1942 e deceduto in Pozzallo il 13/06/2012,   con il quale si ingiunge al 

Consorzio la somma complessiva di € 19027,55, di cui: € 17903,76 per sorte capitale; € 711,00 per compensi 

liquidati nel predetto D.I 423/13; € 21,24 per diritti di copie; € 180,00 per compenso di precetto; € 10,00 per 

costo di notifica; € 201,55 per IVA su compensi e CPA,  oltre al costo di registrazione del D.I., gli interessi 

moratori dal 22/4/2013 al soddisfo e oltre le spese successive occorrende; 
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CONSIDERATO che tali crediti derivano dalle prestazioni professionali per incarico di collaudatore in corso 

d'opera svolto dal defunto Ing. Corrado Moltisanti nell'ambito dei Lavori di “utilizzazione  a scopo irriguo delle 

acque invasate nel Serbatoio Garcia sul fiume Belice sinistro – Zona 1/D ovest - 1° stralcio del primo lotto 

funzionale”, prestazioni mai saldate dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani per mancanza di fondi;  

 

VISTA la nota prot. 24087 del 25/07/2013 con la quale l'Assessorato Regionale per le Risorse Agricole ed 

Alimentari,  Dipartimento interventi infrastrutturali, Servizio I, ha assunto su di sé l'obbligo al pagamento delle 

competenze dovute agli eredi Moltisanti Corrado; 

 

VISTO il “Mod.  80 T.U. informatico” del 22/04/2015, qui pervenuto il 29/04/2015, prot. Consortile n. 1967 di 

pari data, con il quale  l'Assessorato Regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari,   ha disposto il 

trasferimento di € 18,992,33 (diciottomilanovecentonovantadue/33) in favore del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani, con causale “Debito del CB 1 Trapani nei confronti dei Sigg. Moltisanti – D.I. 423”;  

 

CONSIDERATO che la somma stanziata dall'Assessorato delle Risorse Agricole è inferiore al debito 

complessivo del Consorzio nei confronti degli eredi dell'Ing. Moltisanti, per sorte capitale, interessi e spese 

legali per D.I. e precetto notificati, ammontante, come sopra descritto, ad €  19027,55, di cui: € 17903,76 per 

sorte capitale; € 711,00 per compensi liquidati nel predetto D.I 423/13; € 21,24 per diritti di copie; € 180,00 

per compenso di precetto; € 10,00 per costo di notifica; € 201,55 per IVA su compensi e CPA,  oltre al costo di 

registrazione del D.I., gli interessi moratori dal 22/4/2013 al soddisfo e oltre le spese successive occorrende; 

 

CONSIDERATO, altresì, che a seguito di colloqui per le vie brevi intercorsi in data 22/05/2015, l'Avv. Antonino 

Cortese, difensore degli eredi Moltisanti, ha accettato, a nome dei suo assistiti, la somma omnicomprensiva di 

€  18,992,33 (diciottomilanovecentonovantadue/33) a saldo e stralcio di quanto dovuto dal Consorzio di 

Bonifica 1 Trapani sia per il citato Decreto Ingiuntivo n. 423-13 sia per il relativo atto di precetto entrambi 

notificato in data 3/6 giugno 2013, equivalente alla cifra stanziata dall'Assessorato risorse Agricole; 

 

RITENUTO pertanto opportuno di provvedere al pagamento del precetto e del D.I. notificati dagli eredi 

Moltisanti Corrado previo incameramento della somma di € 18992,23 stanziata dall'Assessorato delle Risorse 

Agricole giusto  “Mod. 80 T.U. informatico” del 22/04/2015, a valere, in entrata, sul Capitolo 990 del Bilancio 

provvisorio di competenza in corso, partite in conto sospeso ed in uscita, sul Capitolo 1390 del Bilancio 

provvisorio di competenza in corso; 

 

VISTA la email prot. 2334 del  25/05/2015 con la quale l'Avv. Antonino Cortese ha comunicato il numero IBAN 

IT36L0525617100000000981679 – Banca Popolare del Mezzogiorno – Siracusa, sul quale effettuare il 

pagamento di che trattasi; 

 

VISTI i fondi in Bilancio;  

 

VISTA la proposta prot.n. 2335 del 25/05/2015 per l’adozione della presente determina, a firma del 

Funzionario amministrativo dell’Ente Dr. Giuseppe Marino; 

 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 
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- di INCAMERARE la somma di € 18992,23 giusto  “Mod. 80 T.U. informatico” del 22/04/2015, a valere, in 
entrata, sul Capitolo 990 del Bilancio provvisorio di competenza in corso, partite in conto sospeso; 
 
-   di LIQUIDARE e PAGARE la somma omnicomprensiva di € 18992,33  in favore dei Sigg.ri Moltisanti 
Giuseppe MLTGPP69P25H163Z, Moltisanti Antonino MLTNNN72B19H163U, Moltisanti Maria Concetta 
MLTMCN76E68I754N, Moltisanti Rosalia MLTRSL88M71H163Z e Giunta Agata GNTGTA46P60G953W, quali 
eredi di Moltisanti Corrado nato ad Ispica l'8.5.1942 e deceduto in Pozzallo il 13/06/2012 Sigg. eredi dell'Ing. 
Corrado Moltisanti, con accredito sull'IBAN IT36L0525617100000000981679 – Banca Popolare del 
Mezzogiorno, filiale di Siracusa, a saldo e stralcio del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Siracusa  n. 423/13 
notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 3/6 giugno 2013; 
 
-   di impegnare, allo scopo, la suddetta somma di €   18992,33 in  uscita sul Capitolo 1390 delBilancio 
provvisorio di competenza in corso; 
 
 
 
Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 
                                                    IL  DIRETTORE GENERALE     
                ( Ing. Pietro Cracchiolo)                     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai sensi dell’art.18 dello 
Statuto consorziale. 
Mazara,___________________ 
         ( Dott. Fulvio Del Giudice) 
            


