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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA ECONOMIA E TERRITORIO 

SERVIZIO STRADE 
 

REG. DET. DIR. N. 5374 / 2011 
 
Prot. corr. 07-2006/11-112/7-11/20923 
CIG: 3615597507 

OGGETTO: Contenzioso tra l'impresa di costruzioni Pascon ed il Comitato residenti di Via 
Pertsch relativo alla situazione catastale di Via Pertsch ed ai lavori di costruzione 
avviati sulla p.c.n. 343/36 - nomina consulente tecnico di parte dott. ing. Paolo 
POCECCO - spesa complessiva di euro 750,00.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Premesso che in data 14.11.2011 è stato notificato al Comune di Trieste l’atto  di 
citazione  per la chiamata di terzi, in relazione al contenzioso sorto tra alcuni residenti di Via 
Pertsch, costituitisi in comitato, e l’impresa di costruzioni Pascon che ha avviato dei lavori di 
costruzione sulla p.c.n. 343/46 in fondo alla citata via Pertsch; 

che da accertamenti presso il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare – Espropri si è 
riscontrato che la strada risulta di proprietà privata;  

che dall’atto di citazione si desume la necessità per l’Amministrazione Comune di Trieste 
di nominare un consulente tecnico d’ufficio con il compiti: 

- verificare la situazione catastale di via Pertsch, di via Braidotti e della svolta fino a 
Strada del Friuli, anche al fine di un intervento di manutenzione urgente; 

- descrivere le attuali condizioni dei luoghi di cui al ricorso con particolare riferimento 
alla strada di Via Pertsch, accertandone lo stato manutentivo e la presenza o meno di 
cedimenti, le loro manifestazioni e le cause che li hanno determinati.  

dato atto che il Tribunale di Trieste, rilevata la propria competenza, ha nominato il geom. 
Gianluca Tedeschi quale Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.),  al quale il giudice ha già formulato 
il relativo quesito, ed ha disposto alle parti di comparire per l’udienza del 23.11.2011; 

valutata l’opportunità di nominare un consulente tecnico di parte al quale demandare 
l’espletamento di quelle specifiche attività che il codice di procedure civile gli attribuisce; 

 ritenuto di avvalersi per l’attività di cui sopra della collaborazione dell’ing. Paolo 
Pocecco, con domicilio a Muggia in località Vanisella n. 12, che dispone delle conoscenze tecniche 
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necessarie - come risulta dal curriculum conservato in atti presso il Servizio strade - e con il quale 
pertanto sono stati intrapresi diretti contatti al fine di definire tempi e modalità di espletamento 
della prestazione richiesta; 

visto al riguardo lo schema di disciplinare allegato sub A) alla presente determinazione 
con annesso schema di parcella presentato dal professionista in data 23/11/2011, dal quale risulta 
l’onorario di euro 500,00 più euro 20,00 per oneri previdenziali al 4% ed euro 109,20 per IVA al 
21%, per complessivi euro 629,20 più eventuali spese documentate, non potendo determinare 
l’importo esatto se non successivamente alla conoscenza completa della pratica; 

dato atto che verranno pertanto liquidate al professionista le spese sostenute e 
documentate per lo svolgimento dell’incarico di C.T.P.; 

ritenuto pertanto di impegnare – a scopo precauzionale – l’importo di euro 750,00 IVA 
inclusa, dando atto che ai fini della loro liquidazione le spese sostenute dovranno essere 
documentate ed essere pertinenti allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi; 

attesa la necessità di impegnare la spesa di euro 750,00 al Cap. 1940 del Bilancio 
comunale “Prestazione di servizi per il Servizio Strade”; 

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni 
dei dirigenti con rilievo interno ed esterno; 

ritenuto di provvedere in conformità, 

DETERMINA 
 

1. di affidare all’ing. Paolo Pocecco, con domicilio a Muggia in località Vanisella n. 12, l’incarico 
di consulente tecnico di parte nell’ambito della controversia in essere tra alcuni residenti di 
Via Pertsch, costituitisi in comitato, e l’impresa di costruzioni Pascon, nella quale è stato 
citato il Comune di Trieste e di cui si  è detto in premessa; 

 
2. di approvare in relazione all’espletamento dell’incarico di cui al precedente punto 1) il 

disciplinare allegato sub A) e la proposta di parcella allegata al disciplinare, prevedente la 
spesa di euro presunta di euro 629,20 (euro 500,00 più euro 20,00 per oneri previdenziali 
al 4% ed euro 129,20 per IVA al 21% per complessivi euro 629,20 di onorario) dando atto 
che al professionista verranno liquidate anche le spese sostenute e documentate per lo 
svolgimento dell’incarico di C.T.P., come risultante dall’offerta del professionista annessa al 
predetto disciplinare; 

 
3. di impegnare in via precauzionale la spesa complessiva di euro 750,00, dando atto che le 

spese sostenute nell’ambito dell’incarico di cui al punto 1. verranno liquidate al 
professionista incaricato solo se documentate; 

 
4. di dare atto che la liquidazione dell’onorario di cui al punto 2) avrà luogo a consuntivo 

previa  emissione di regolare parcella vistata per corrispondenza del funzionario incaricato 
e dal sottoscritto dirigente; 

 
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione 
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diretti o indotti; 
 

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 750,00 ai capitoli di seguito elencati :   
   

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2011 00001940 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
STRADE 

N7001 00001   000N7 CN701 C 750,00   

 

  
 

Allegati:  
disciplinare_CTP_Pocecco.pdf 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(dott. ing. Enrico Cortese) 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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Pertsch relativo alla situazione catastale di Via Pertsch ed ai lavori di costruzione 
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 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:   

Numero Dato contabile E/S Anno Impegno/Accertamento Sub Capitolo Importo Segno CE Sottoconto Siope C/S Note 

20110008141 Impegno/
Accertam
ento 

S 2011     00001940 750,00   N7001 00001 1307 C   

 

  
 
 
 
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..  
 

 
 

 IL  RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTABILITA’ FINANZIARIA 

dott.ssa Giovanna Tirrico 
  
Trieste,  vedi data firma digitale  
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SOTTOSCRIZIONI 

 

L’atto: 

 

 

REG. DET. DIR. N. 5374 / 2011 

adottato il 23/12/2011 12:15:24 

esecutivo il 27/12/2011 15:23:27 

 
è stato sottoscritto digitalmente: 
 
- ai fini dell’adozione: 

Firmatario Data Firma 
Cortese  Enrico 23/12/2011 12:15:24 

 
 
- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 27/12/2011 15:23:27 da 
Tirrico  Giovanna. 
 
 
 



Ai sensi dell’art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e 
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 


