COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione n. 95
Registro Gen.le di Segreteria n. 437

del 10.11.2017
del 10.11.2017

Oggetto: Procedimento penale n. 4678/13 R.G.N.R. del Tribunale di Termini Imerese a carico del dipendente
comunale XX. ssunzione impegno di spesa, rimborso e liquidazione spese legali sostenute dal

dipendente comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 15 del 26.07.2017)

Il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente provvedimento
VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- l’art. 183 e 184 del D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii.;
- 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.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al presente
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: “Procedimento penale n. 4678/13 R.G.N.R. del Tribunale
di Termini Imerese a carico del dipendente comunale XX.. Assunzione impegno di spesa, rimborso e
liquidazione spese legali sostenute dal dipendente comunale.”
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II “Economico-Finanziario e Tributi” per gli
adempimenti di propria competenza.

Visto: Il Sovraordinato
d.ssa Mariagiovanna Micalizzi

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

f.to

Il Responsabile del Settore I
Giovan Battista Parrino

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
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento
che
dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente provvedimento

Oggetto: Procedimento penale n. 4678/13 R.G.N.R. del Tribunale di Termini Imerese a carico del
dipendente comunale XX. Assunzione impegno di spesa, rimborso e liquidazione spese legali
sostenute dal dipendente comunale.

PREMESSO:
- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.126
dell’ 8.11.2017 , Immediatamente Eseguibile, è stato preso atto della sentenza emessa dal Tribunale
di Termini Imerese n. 1304/2016 del 29.09.2016 – divenuta esecutiva il 14.01.2017- di assoluzione
del dipendente comunale XX dai reati a lui ascritti di cui al procedimento penale n. 4678/13 R.G.N.R. ;
- che, con il suddetto atto deliberativo è stato deliberato altresì:
a) di riconoscere al predetto dipendente il diritto al rimborso, alla liquidazione e pagamento delle
spese legali dallo stesso sostenute nel giudizio penale di che trattasi, ammontanti ad € 9.668,27 come si evince dalla fattura unitaria n. 20/2017 - debitamente quietanzata - degli avvocati Tricoli
e Miceli, legali di fiducia incaricati della difesa processuale del dipendente in questione - ;
b) di assegnare al Responsabile del Settore I - “Affari Generali e Servizi alla Persona – la
complessiva somma di € 9.668,27 , demandando allo stesso l’adozione dei provvedimenti gestionali
consequenziali ( prenotazione impegno n. 353 del 04.10.2017).
RITENUTO , pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma
di € 9.668,27 in favore del dipendente XX , provvedendo all’assunzione del relativo impegno di
spesa.
VISTI:
- gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 15 del 26.07.2017 di nomina
di Responsabile del Settore I nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino.

Propone al Responsabile del Settore I- Affari Generali e Servizi alla Persona
per le motivazioni di cui in premessa:

- di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii., la complessiva somma di
€ 9.668,27 sul capitolo n. 10120316, art. 2 in voce “Spese legali” , Bilancio 2017, che presenta
la necessaria disponibilità ( prenotazione impegno n. 353 del 04.10.2017 giusto atto deliberativo
commissariale di Giunta Comunale n.126 dell’8.11.2017 di I.E. )
- di liquidare e pagare la complessiva somma di € 9.666,27 al dipendente comunale XX , nato a XX il XX
ed ivi residente in via XX n. XX , codice fiscale n. XX, con le modalità di accreditamento di cui alla nota
del 09.11.2017 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n. 11488 - agli atti d’ufficio
- di trasmettere l’ atto adottato al Responsabile del Settore II “Economico-Finanziario e Tributi”, per gli
adempimenti di competenza.
- di attestare la regolarità e completezza dell’azione amministrativa.
Palazzo Adriano, 09.11.2017

Il Responsabile del Procedimento
f.to 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 E TRIBUTI

VISTA la Determinazione che precede avente per oggetto: “Procedimento penale n. 4678/13 R.G.N.R.
del Tribunale di Termini Imerese a carico del dipendente comunale XX. Assunzione impegno di spesa,
rimborso e liquidazione spese legali sostenute dal dipendente comunale.”
ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell’ impegno assunto.
VISTI:
- gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii.

ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria
per € 9.668,27 , 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 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. - è registrato al
capitolo n. 10120316, art. 2 del Bilancio 2017, in voce “ Spese legali” , al n. 353 del 04.10.2017
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di complessivi € 9.668,27
in favore del dipendente
comunale XX , nato a XX il XX ed ivi residente in via XX n. XX, codice fiscale n. XX, sul capitolo
n. 10120316, art. 2 del corrente bilancio, in voce “ Spese legali” , impegno n. 353 del 04.10.2017,
accreditando la suddetta somma con le modalità di cui alla nota del 09.11.2017 , acquisita al
Protocollo Generale dell’ente in pari data al n. 11488 , agli atti d’ufficio .

Palazzo Adriano, 09.11.2017

Visto: Il Sovraordinato

dr. Alberto Nicolosi

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

