COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE l-Affarì Generali e Servizialla Persona
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Oggetto: lnsinuazione tardiva al passivo fallimèntare nei-confronti della Soc. Alto Belice Ambìente
S.p.A. in Iiquidazione. lncarico legale all'Aw. Anna Pecoraro - Lìquidazione acconto al legale
incaricato.
IL RESPONSABILE DEI. SETTORE

I

biusto deteminozione dello Comnissione Sùdodinaia con i poteri det Sindaco n, 15 del26/07/2017)

ll quele attesta l'insussistenra diconflitto diinteressi anche potenziale in relazione del presente atto,
PREMESSO ChE:

.

.

con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 103 del
27lOSl2Of7 è stato conferito inaarico all'Avv. Anna pecoraro del Foro di Termini tmerese, con

studio in Palazzo Adriano, Cortile Ciurli n. 16, per l'attività legale di insinuazione tardiva di
ammissione al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 101 delle legge fallimentare nei confronti
della Soc. Alto Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;
con la suddetta Deliberazione n. 103/2017 è stato deliberato altresì:
e) di corrispondere al professionista incaricato il corrispettiuo di € 4.24s,6ù- onnicomprcnsivo
giusta parcella preventiva prodotta dal professionista stesso con nota pEC, assunta a questo
protocolìo generale al n,8883 del06/0912077;
b) di asse8nare al Responsabile del Settore I la complessiva somma di € 4,245,60 con aontestuale
incarico di procedere all'assunzione del retativo impegno dispesa.
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 85/382 del !2lLOl2O77 si è proweduto ad
impegnare la complessiva somma di € 4,245,60 con imputazione al cap. 10120316, art. 1, del
bilancio 2017, impegno n.33A del27 /O9/2017;
con il superiore etto si è stabilito di procedere alla liquidazione al professionista incaricato con
successivo prowedimento con le modalità previste dal disciplinare d,incarico;

-

.
.
VISTE:

. il disciplinare

.
.

d'incarico, che al punto 5 prevede: ,,// compenso veftà pogdto dlle seguenti
scodenze, previo emissione di regolore fotturd: I'dcconto, nella misurd del 30 %, o conclusìone
delld fase intrcduttivd, il saldo olld conclusione dell'ottivitèt oggetto del presente"
la nota PEC del 71,11212017, con la quale l'Aw. anna pecoraro trasmette copia dell,istanza di
ricorso, presenteta alla Sezione Fallìmentare, per insinuazione tardiva al passivo, ex art. 101 L.
fallim,, del fallimento della Società ALTO BELICE AMBTENTE S.p.A. - Liquidazione n.226/2Ot4;
la fattura in acconto FATTPA 11_17 DEL 12lL2/20L7 a.quisita al protocoljo in data 13/12/2017 al
n. 12604 per l'importo di € 1,160,00;

RITENUTO doveroso procedere

alla liquidazione della suddetta fattura in fevore del professionista

incaricato.
ATTESTATA

la regolarità tecnica e la correttezza dell,azione amministrativa in ordine al

presente

provvedimento;

vISTO l'art. 184 del D.Lgs.267 /2OOO;
DETERMINA
Per Ie motivazioni di cui in premessa:
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di liquidare la fattuÉ n. L7_77 del72l72lZOL7 dell'impofto complessivo di € 1.160,00 prodotta
dall'aw. Anna Pecoraro, con studio a Palazzo Adriano nel cortile Ciurli n. 16, in acconto sul
corrispettivo dovuto;
di pagare al professionista di cui sopra - aw. Anna Pecoraro - C-F. n. PCRNNA78C68G263V, P.l- n1T04515340828 - la complessiva somma di€ 1.150,00, con la modalità dì accreditamento indicata
nella fattura su richiamata ;
di imputare la complessiva somma di €. 1,160,00 al capitolo 10120316, art, 1 del bilancio 2017,

ifip, n, 33a del 27 1o912017, dove risulta la ne.essaria-disponibilità;
di trasmette.e l'atto adottato al Responsabite del Settore ll Eaonomico
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afl

per gli

adempimenti di propria competenza.
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IIRESPONSABILE DEL SETTORE

vrsro l'atto di liquldazione

II ECONOMICO. FINANZIARìO

che precede del Responsabie del settore

ll

avente per ogeettor i//nsiruazione

todivo ol posslvo

fdllimentore nei confronti dello Soc. Alta Belice Anbiente S.p.A. in liquidazione. lncarica leqole all'Aw. Anno
Pecororo - Liquidozione dcconto ollegole incoricoto-"
ACCERIATO che la spesa rlentra
VISTO
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nei inriu del'lmpeBno assurto.

D. gs. 26712000'

AUTORIZZA

L'emlssione delmardato dipagamento di€.1.160.00a sado dela fattura n.11_17 del |2/L2/2AD, h tawrc del 'awocato Arna
Pecoraro con studio a Palazzo Adriano nelcortie Ciurli n. 16, C.F. n. PCRN NA78C68G263V / P.t. n. LÌ04515340828 quate acconto
su ' ncarlco di cui ùah:asi, con lmputazione al Capltolo n. 10120316, art. 1, Blancio 2017 ln voce " spese lega
mpegno n. 338
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