COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 12 DEL
26.02.2015 Reg, Gen.le n. 84 del 26.02.2015

Oggetto: Recupero coattivo di spese di giudizio sentenza n° 73/2012 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese, sez, Staccata di Corleone n. 176/2010 R.G. – . Liquidazione parcella in acconto
all’Avv. Stefano Polizzotto.
Premesso
- Che con deliberazione G.C. n. 92 del 07/10/2010 l'Amministrazione Comunale ha conferito
incarico legale all'avv. Stefano Polizzotto con studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 per
resistere nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione staccata di
Corleone, da parte della Cooperativa Sociale a r. l. Virginia con sede in Lercara Friddi, con atto di
citazione notificato in data 20/07/2010 per richiedere la condanna del Comune al pagamento della
somma di €. 43.055,50 titolo di spese per l’assistenza prestata in favore della Sig.ra XX XX per il
periodo 01/02/2007 al 21/11/2008;
- Che il suesposto giudizio iscritto al n.176/2010 R.G. e stato definito dal Tribunale adito con la
sentenza n.73/2012 che ha rigettato la domanda proposta dalla Cooperativa Sociale Virginia,
condannandola al rimborso, in favore del Comune, delle spese di giudizio liquidate in complessive
€. 5.246,48;
Vista:
- la nota racc.prot. n. 10382 del 25/10/2012 con la quale questo Comune ha rivolto invito al Legale
Rappresentante della Cooperativa “Virginia” affinché provvedesse al pagamento della somma di
cui sopra,., entro 20 gg. dal ricevimento della nota;
Considerato che la superiore nota non ha avuto alcun esito;
Vista:
- la nota racc. a.r. del 21/03/2013 con la quale l’avv. Stefano Polizzotto, difensore del Comune ha
diffidato la Legale Rappresentante della predetta Cooperativa ad adempiere al pagamento di quanto
dovuto, oltre ad €. 168,00 per spese di registrazione sentenza, in dipendenza della predetta sentenza
73/2012, entro gg. 10 dal ricevimento della nota stessa;
Rilevato:
- che, anche la suddetta nota di diffida e messa in mora non ha avuto esito;
Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 26/11/2013 con la quale è stato conferito incarico
legale all’Avv. Stefano Polizzotto per procedere al recupero coattivo delle spese di giudizio di cui
in oggetto;
- la propria determinazione n. 94/542 del 09/12/2013 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa
della somma complessiva di €. 700.00 per il pagamento del compenso al professionista incaricato;
- la nota del 24/11/2014 con la quale l’Avv. Polizzotto ha trasmesso copia della nota prodotta
dall’Avv. Girolamo Rubino, legale della Coop. “Virginia”, con la quale si chiedeva di poter
dilazionare il pagamento del debito;
- la nota – mail del 26/11/2014 con la quale questo Comune ha comunicato all’Avv. Polizzotto la
disponibilità alla richiesta dilazione ed indicato le modalità della stessa;
- la nota del 03/12/2014 con la quale l’Avv. Polizzotto ha comunicato all’Avv. Rubino la
disponibilità alla rateizzazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 13/01/2015 con la quale è stata approvata la
rateizzazione dl debito;
- la corrispondenza posta in essere tra i legali interessati e la coop. Virginia, nonché l’atto di
pignoramento presso terzi del 18/12/2014;
- l’atto di desistenza al pignoramento del 06/02/2015 emesso dal legale a seguito di accordo
raggiunto ai fini della rateizzazione del debito;
- la nota del 20/01/2015 assunta al protocollo al n. 747 del 23/01/2015, con la quale l’Avv.
Polizzotto ha fatto presente di aver richiesto alla Coop: Virginia il pagamento della somma di €.
170,98 per spese di notifica dell’atto di pignoramento, intervenuta medio termine, per cui la 2^ rata
di pagamento, con scadenza al 01/02/2015 sarà di €. 670,98 (500,00 + 170,98);
Considerato
- che con la superiore nota, il legale ha trasmesso fattura in acconto n. 14/2015 del 20/01/2015 per
l’importo di €. 300,00;
Ritenuto:
- di dover prendere atto di quanto sopra
Dato atto che l’impegno assunto risulta essere sufficiente per la liquidazione e pagamento della su
richiamata fattura in acconto;
VISTA la Determinazione sindacale n. 29 del 30/12/2014 di nomina del Responsabile del Settore
I nella persona del sottoscritto;
VISTO l’ art . 184 del D.L.vo 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1) di liquidare la somma di euro 300,00 all’Avv. Stefano Polizzotto con Studio Legale, via
Torquato Tasso n. 4 - 90144 Palermo, Cod. Fisc. PLZSFN69R26G797X - Part. IVA
04593960828 con imputazione
all’Intervento n° 10.01.02.03, cap. 16 Bilancio 2015 rr.pp.,
voce “ Spese legali” impegno n° 473/2013 che presenta la necessaria disponibilità;
2)Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza.

Il Responsabile del Settore I
f.to G.B.PARRINO

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l’atto che precede avente per oggetto: “ Recupero coattivo di spese di giudizio sentenza
n° 73/2012 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sez, Staccata di Corleone n. 176/2010 R.G. –
. Liquidazione parcella in acconto all’Avv. Stefano Polizzotto.
- la fattura 14/2015 del 20/01/2015 per l’importo di €. 300,00;
- accertato che la spesa rientra nei limiti dell’impegno assunto;
- visto l’art.184 del D.L.vo 267/2000
Autorizza
L’emissione del mandato di pagamento di Euro 300.00 a favore dell’Avv. Stefano Polizzotto con
Studio Legale, via Torquato Tasso n. 4 - 90144 Palermo - Cod. Fisc.PLZSFN69R26G797X - Part.
IVA 04593960828, all’intervento n. 10.01.02.03, cap. 16 Bilancio 2015 rr.pp – in voce “ Spese
legali” impegno n. 473/2013, a mezzo accreditamento sul c.c.b. n° 008423 - Banca Sviluppo,
Filiale di Pollina e Finale – cod. IBAN: IT55L0313943541000000008423.

Li 26.02.2015

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
f.to dr. Giuseppe Parrino

