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Liquidazione acconto alÌ',{v\'.

Pretresso
- Che con deliberazione G.C. n. 25 de1,25/()212016 i'Amministrazione Comunale ha conferito
incarico legaie all'al'v. Anna Pecoraro con sùrdio in Palazzo Adriano, C/le CiLrli .. 16 per resistere
nel giudizio promosso, dinalzi ai Giudice di Pace di Tennini Imerese. da parte di X X
con atto ii citezjone noiificalo in data 16,/02/2016 per vedersi riconoscere il risarcimento del cla.no
-y
per presurta colpa del Comu,re:
paiito daL proprio figiio y
corispondeae al predetto professìa)rista un comperLso
con
lo
slesso
afio
si
è
siabililo
di
- che
concordaro ed accettaio di € . L528.90, comprensiYo di CPA 4ouo (€. 48,20) di iVA 22?ò (2.75.'it) oa
liqliidarsi conìe ia disciplinare d'incarico allegato all'atlo medesimo e dj assegnare al Responsabìie
del Settore I" - Amministrativo- 1a sonina complessiva di €. 1.528,90 da impurarsi. su1 collenle
bilancio di previsione, in corso di formazione. sull'intervento di pefiinenza n. 10t20i16. m. I in
vcce " .Spese legali " furrenctazione imoegno n.123/2016 de125lA2/2016)
- Che i1 sriesposto giridizio è suto definilo da1 Giudice di Pace adito con 1a sentenza n.613/20i5 cotl
la qLiale dichiaiava l'jncompetenza territorìale in favore de1 Giudice di Pace di Corleone e
coll.edeva allc parti iÌ lennine di legge per la riassunzione delia causa innanzi al Giudice
relri1cÌia1meùte conipctente:

Yista:

- i3.1J!a a mezzo p.c.c., acquisita a questo protocollo in data 2i,/09i2016 aÌ i. 10i75 cor ia qude
i'Aiv. Mamreìa Mineo, 1ega1e di {
Y . la notiticalo a questo aonrune l'atio di
:iassunzior.e del giuCizio di cui trattasi irrranzi al Giudice di Pace di Corleone;
- la rioia assunta a quesio protocollo it daé AlliAl2O16 ai* 10743 co.r ia qùaie Ì'Arr'. Anrra
Pecoiaro sì Cichìera disponlbile a proseguire iì giudizio .iass'fito ìnnanzi al Ciudice cii Pace di
!olleore e che p:r la iase cei precedente giudizic. conclusosi con la selienza rr. 613,/2016 nelia tàse
intìL.dutiila, si rìtiene soddisfaria con il pagameirto del 30o/o previsro nel discipiinale.i'incarico pel
Cetia lase- pari ad €. 458,67 e che per ia djfesa ns1la riassunzione delÌa causa innanzi al Ciudice di
aoÌleone. nù1la àvrà a pretendere oÌtre la differenza tra la somma prccedenremente patluita dì €
1523,90 e que11a da liquidarsi tii €. 458,67;

(,

Atteso:
- che la rimaneÈte soirma per la difesa nel giudizio innanzi a1 Giudice di Pace di Corleone, pari ad
€. 1.0'70,23 rientra nelf impegno assunto coo determinazione de1 Responsabile del Servizio n.
27l't2l de108/3/2016, per cui non necessita di uÌteriore impegno;
Considerato
- che i'Aw. Anna Pecoraro ha tasmesso fattura in acconio n. 5 16 del 2310912016 per l'importo
di €. 458.67;
Ritenutol
- di dover prendere atto di quanto sopra e procedere alÌa liquidazione;
Dato atto
- che f impegno assunto isulta cssere sullciente per la liquidazione e pagamento de11a su
.ichiamata faItu(a jn acconio e che la rimanente parte deii'inpegno pari ad €. i.070,23 viene
consenata per far frome alle comperenze per ia <iifesa nel2' atto di citazione;
Vista:
- la deliberazione di Giunta ComrÌnaÌe n. 129 dell'11/10/2016conìaquaie è stalo esieso i'incarico
al predetto ìegale per Ìa dìfesa del Comu,re nella dassunzione delÌa caì.isa innanzi al GdP di
Corleone

'r-ISTA la Determinazione sindacale n. 09 dei 30/06/2016 di noinirra

I' re11a persona de1 sottoscritto;
\-ISTO i' an. 184 del D.L.vo

de1

Responsabile del Settore

267i2000r

DETF]RMINA
motivazioni di cui in premessa.
it .ii liquidare la sorma dl euro 458,67 ali'Avl. Anna Pecoraro con Studio Legaìe, Conile
CiurÌì n. 15. Palazzo A.driano. CoC. Fisc. PCRNN-A78C68G263V - Part. IVA IT04515340828 cotr
imputazione all'lnten,ento n' 10.12.03.16 ART. i. Bilancio 2016, voce " Spese iegalì" impegno
r' -12:r'2016 che presenia 1a necessaria dìspolibilità;
il di propria
Per le

-IiSTO
Y X

I\'OI! CO-FI\AN
II RESPONSÀBILE DE
l'atto che preceds avente Der oggeito: " I" Alto di citazione per sinislìo
Liquidrione accoi]to all'A1'\. Anna Pecorato.

' la lattura 5 l6 dei 23i09i2016 per i'impcrto di

xx

€. 458.67:

- a.cenato che la spesa rjent1.a ncì lìmiti deli'iinpegno assuì'lto;
- visfÒ Ì'an 18:1 del D I vo ?67i2000

Autorizza
!- en,issioae dei ma.,daio di pagamento di Euro,158,67 a favore dell'Avr, Àntìa Pecorarc con
Sudio Legale, Ccfiile Ciirlin. i6, Paiazzo Adriano. Cod. fisc. PCRNN-A7SC68G263V - Pafi. iVA
110,i515340828 con irflpuiÀzione ell'lntervento n' i0.12.0i.16 ART. i. Bilancio 2015. icce "
Spese Ìcgali" impcgno n' 12312016. :rcc.e{iitanalc la somma ne$a alla stsssa speilante con la nodalità
ìndicere nelia.iattura nredesima.
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