COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

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

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determinazione n. 21
Registro Generale di Segreteria n. 160

del 02.04.2015
del 02.04.2015

Oggetto: Controversia Ing. Cacioppo c/ comune di Palazzo Adriano. ASSUNZIONE
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA n. 16/2015 del
23.02.2015 – A SALDO – IN FAVORE DELL’AVVOCATO GIUSEPPE RIBAUDO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- l’art. 183, c. 2, lett. “c” e 163, commi 1 -3 , del D.L.vo 267/00;
- l’art. 184 del D.L.vo 267/00;
- l’attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e s.m.i. ;
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2013 di proroga della nomina del Responsabile del Settore I
nella persona del dipendente Giovan Battista Parrino.

RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.
DETERMINA
- Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: Controversia Ing. Cacioppo c/ comune di Palazzo
Adriano. ASSUNZIONE
ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
PARCELLA n. 16/2015 del 23.02.2015 – A SALDO – IN FAVORE DELL’AVVOCATO
GIUSEPPE RIBAUDO.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario, per gli
adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Settore I
f.to Giovan Battista Parrino

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349914
Fax +39 0918349085

e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

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

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I - SERVIZI AMMINISTRATIVI.
Proponente: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.
Oggetto: Controversia Ing. Cacioppo c/ comune di Palazzo Adriano. ASSUNZIONE ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA n. 16/2015 del 23.02.2015 – A SALDO – IN
FAVORE DELL’AVVOCATO GIUSEPPE RIBAUDO.

PREMESSO:
- che, con atto di G.C. n. 33 del 21.03.13, di Immediata esecuzione, il sindaco è stato autorizzato a resistere
in giudizio al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall’ing. Francesco Cacioppo , rappresentato e difeso
dall’avvocato Orazio Antonio Di Gioia, per le motivazioni meglio specificate nell’atto di G.C. suddetto;
- che con il suddetto atto è stato deliberato:
a) di conferire incarico all’avv. Giuseppe Ribaudo, con studio in Palermo, via Mariano Stabile n. 241, per la
rappresentanza e difesa di questo Comune nella controversia di che trattasi ; b) di stabilire che al predetto
professionista sarà liquidato il compenso, concordato ed accettato, di €. 2.000,00 – oltre IVA e CPA - da
liquidarsi a conclusione del giudizio, a qualsiasi titolo avvenuto; c) di assegnare al Responsabile del Settore I
la complessiva somma di €. 2.517,00 dando carico di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa
sull’intervento di pertinenza n. 1.01.02.03/16 ( prenotazione impegno n. 187 /2013) e porre in essere tutti gli
atti consequenziali necessari;
- che, con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 21 del 27.03.2013 ( R.G. n. 128 del 27.03.2013)
si è proceduto ad assumere l’impegno di spesa della su richiamata somma di €. 2.517,00 - impegno n.
187/2013 - .
DATO ATTO che il procedimento di opposizione avverso al ricorso per decreto ingiuntivo davanti al
Tribunale di Palermo promosso dal su menzionato ing. Francesco Cacioppo , si è concluso positivamente per
questo Comune e con la condanna dell’ing. Francesco Cacioppo stesso al pagamento delle spese del giudizio ,
giusta sentenza n. 1022/2015
VISTA la nota del 25.02.2015, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 05.03.2015 al n. 2268, con la
quale l’avv. Giuseppe Ribaudo ha trasmesso la fattura n. 16/2015 del 23.02.2015 dell’importo complessivo di
€. 2.719,36, a saldo delle competenze allo stesso dovute in virtù dell’incarico conferitogli con il suddetto
atto di G.C. n. 33/2013
RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione della suddetta fattura previa assunzione di un ulteriore
impegno di spesa di €. 274,36 - quale differenza tra la somma precedentemente impegnata ( €. 2.517,00 ) e la
somma necessaria per la liquidazione della fattura di che trattasi ( €. 2.791,36)
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della suddetta somma di €.274,36 all’intervento di pertinenza n.
1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015, in fase di formazione , in voce “ Spese legali”, dove la somma stessa sarà
impegnata ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1
e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa non frazionabile che esula dalla comparazione in
dodicesimi
VISTI:
- l’art. 183, c. 2, lett. “c” e 163, commi 1-3 del D.L.vo 267/00;
- l’art. 184 del D.L.vo 267/00;
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del Settore I nella
persona del dipendente Giovan Battista Parrino.

Propone al Responsabile del Settore I- Servizi Amministrativi
Per le motivazioni di cui in premessa:
- di impegnare la complessiva somma di €. 274,36 all’intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap. 16,
Bilancio 2015, in fase di formazione , in voce “ Spese legali”, dando atto che l’impegno è assunto ai sensi
dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163
del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa non frazionabile che esula dalla comparazione in dodicesimi .
- di liquidare la fattura n. 16/2015 del 23.02.2015 dell’importo complessivo di €. 2.791,36 prodotta dall’avv.
Giuseppe Ribaudo, con studio in Palermo, via Mariano Stabile n. 241;
- di pagare al professionista di cui sopra – avv. Giuseppe Ribaudo , C.F. n. RBD GPP 68P01G273N – P.I. n.
04870410828 - la complessiva somma di €. 2.351,36 - al netto della R.A. – con la modalità di accreditamento
indicata nella nota del 25.02.15 di cui in premessa, depositata agli atti d’ufficio ;
- di imputare la complessiva somma di €. 2.791,36 nel seguente modo:
a) €. 2.517,00 all’intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015, in fase di formazione ,
RR.PP. 2013 in voce “ Spese legali”, dove sull’impegno n. 187/2013 - assunto con Determinazione del
Responsabile del Settore I n. 21 del 27.03.2013 ( R.G. n. 128 del 27.03.2013) - risulta pari disponibilità;
b) €. 274,36 all’intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015, in fase di formazione , in
voce “ Spese legali” che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l’impegno è assunto ai sensi
dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del
Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa non frazionabile che esula dalla comparazione in dodicesimi;
-di trasmettere l’atto adottato al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario, per gli adempimenti di
propria competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Anna Seidita

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349930
Fax +39 0918349085

e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

Il RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto Controversia
Ing. Cacioppo c/ comune di Palazzo Adriano. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA n. 16/2015 DEL 23.02.2015 – A SALDO – IN
FAVORE DELL’AVVOCATO GIUSEPPE RIBAUDO.
VISTI:
- gli artt. 183,c.2, lett. c) e 163, commi 1 – 3 del D.L.vo 267/00
- l’art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

ACCERTATO che la spesa di €. 2.517,00 rientra nei limiti dell’impegno n. 187 assunto con
Determinazione del Responsabile del Settore I n. 21 del 27.03.13 ( Registro Generale di Segreteria n.
158 del 27.03.13 ).
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma di €.274,36 - quale differenza tra la somma
precedentemente impegnata ( €. 2.517,00 ) e la somma necessaria per la liquidazione della fattura di che
trattasi ( €. 2.791,36) - sull’intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015, in fase di
formazione , in voce “ Spese legali”.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 274,36 – ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. .
L’IMPEGNO CONTABILE - assunto ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa che esula dalla
comparazione in dodicesimi - è registrato sull’intervento n. 1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015, in fase di
formazione , in voce “ Spese legali”,al n. 191 del 24.03.2015

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €. 2.791,36 a saldo della fattura n. 16/2015 del 23.02.2015 in
favore dell’avv. Giuseppe Ribaudo , con studio in Palermo, via Mariano Stabile n. 241, C.F. n. RBD GPP
68P01G273N – P.I. n. 04870410828, accreditando la somma netta di €. 2.351,36 allo stesso spettante con la
modalità indicata nella nota del 25.02.15 depositata agli atti d’ufficio
con la seguente modalità di imputazione
a) €. 274,36 all’intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015, in fase di formazione , in
voce “ Spese legali” impegno n. 191 del 24.03.15;
b) €. 2.517,00 all’intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015, in fase di formazione ,
RR.PP. 2013 in voce “ Spese legali”, dove sull’impegno n. 187/2013 - assunto con Determinazione del
Responsabile del Settore I n. 21 del 27.03.2013 ( R.G. n. 128 del 27.03.2013) - è presente pari disponibilità.
24.03.2015

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

