Onorari a vacazione (art. 4, L. 319/1980)

TRIBUNALE DI (……)
Sezione civile
All’Ill.mo Sig. Giudice Dott. (……)
***
Richiesta liquidazione del compenso
(procedimento R.G.C. n. ……)
***
Il sottoscritto (……) iscritto all’ (……) ed a quello dei Consulenti Tecnici del Tribunale di (……) avendo
completamente espletato il mandato per l’effettuazione della C.T.U. conferitami dalla S.V. Ill.ma nella
udienza del 30 Gennaio 2008 per il procedimento civile
tra
BIANCHI MARIO, parte attrice,
contro
NERI ALDO, parte convenuta,
rassegna la presente nota li liquidazione di onorari e spese
***

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico si è articolato con il seguente sviluppo:
Udienza di conferimento d’incarico: 30 Gennaio 2008;
Data inizio delle operazioni peritali: 26 Febbraio 2008;
Svolgimento delle indagini peritali: 26 Febbraio 2008, 15 Aprile 2008;
Data originaria di deposito: 26 Giugno 2008;
Istanza di proroga del termine di deposito della relazione: 18 Giugno 2008;
Data di rinvio: 23 Ottobre 2008.
***

OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico aveva per oggetto il seguente quesito:
“Il C.T.U. presa visione dello stato dei luoghi e degli atti di causa contenenti le pretese delle parti, voglia
descrivere compiutamente lo stato dei luoghi oggetto di causa anche con riferimento alla possibilità di
accesso rispetto alla pubblica via ed alle condizioni di interclusione del fondo e della soffitta.
***

NORMATIVA APPLICATA
Il sottoscritto in relazione alle finalità del quesito posto dalla S.V.Ill.ma, non potendo applicare alcuna delle
tabelle del D.M. 30 Maggio 2002, peraltro in assenza di valore della controversia dichiarato in atto di
citazione, in conformità alla normativa di riferimento, si vede costretto ad applicare l’onorario a tempo di cui
al sistema delle vacazioni: Art. 4 Legge 319/1980 nella misura aggiornata dall’Art. 1 D.M. 30 Maggio
2002.
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Per il calcolo dell’onorario, il sottoscritto applica il sistema delle vacazioni (€ 14,68 la prima e € 8,15 le
seguenti) per il tempo effettivamente occorso all’espletamento delle diverse fasi dell’ incarico, che ammonta
a complessive n° 98 vacazioni.
***
CALCOLO COMPENSI
In virtù di quanto esposto il sottoscritto procede al calcolo dei compensi.

Udienze e accessi cancelleria
Sessioni in studio per esame atti e preparazione delle attività
Lavori peritali presso lo studio e presso i luoghi
Viaggi auto
Lavori di accertamento presso i pubblici uffici
Lavori per preparazioni attività conciliative e tentativo di conciliazione
Sessioni in studio per attività di valutazioni e deduzioni e completo
esami documentale
Sessioni in studio per predisposizione redazione relazione con
allegati e collazione ed allegati
Tenuta corrispondenza nel corso dell’intero incarico
Totale vacazioni
La prima ad €. 14,68
Le seguenti (97) ad €. 8,15
Compenso a vacazione (in arrotondamento)

€.
€.
€.

4
12
8
4
10
12
18
22
8
98
14,68
790,55
805,00

COMPUTO SPESE :
Spese non documentabili
Spese per viaggi auto
Km. 68 a €. 0,62 /km (tabella ACI)
Spese per documentazione fotografica con
fotocamera digitale e stampa a colori
n°34 schede a €.2,80/cad.
Spese per scritturazione e stampa relazione
n°18 pagg. a €.0.50/cad
Spese di studio per corrispondenza via fax
e posta, telefoniche, elaborazione dei grafici
A corpo
Spese per fotocopiatura e rilegatura
Relazioni complete di allegati
A corpo
Totale

€. 42,16

€. 95,20
€.

9,00

€. 60,00

€. 25,00
€. 231,36

SINTESI CONCLUSIVA
Compenso
Spese non documentabili

€.
€.

805,00
231,36
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