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COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
CITTA, METRoPOLITANA DI PALERIVIo

- <)_air_SETTORI, I _ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
t

l'roposta di Det€rtoìnazione per iì R€sponsabile del SETToRE

I
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GENER{L| E SERyIZI

priRSoNA

^LLA

PROPONENTET ANNA SEIDITA, Istruttore Amministr:rtivo, Responsflbile del Procedimento
che

di.:hiala I'assefiza di situazioni di Lonllitta di i tererri, anche pate ziale,
in reluziol e al presenle prov,edinenk)
Oggetto: Costituzione ìn giudizio awerso i ricorsi promossi da xxlxx e xxxxx . LIeUIDAZIONT
n. 3/E del 17,11.2017 - acconto in favore dell,avYocalo S:ìlvatore Landa.

PATTIIi {

PREMESSO:
- che, con deliberizione della Comrnissione Straordinaria con i poteri della Girmta Comunale n. 107
del 05 10.2017 - di Immediata Esecuzione è stato conferilo incarico Ìegale all' avv. Salvatorc
, it Sià Landa. con studio 3 Partinjco ( Palenno) in via Dei Mjlie n. 279, per resjstcre ne1 giuclizio
f
Zpromosso coni corsj - notificati a questo Comune in data 16.12.2016 ed acquisiti al protocollo
i.',:\
.§1.{Genera]e
ilell'Ente stcsso in pari data ai l1n. 13479 e 13480- innanzi al Tribunale Civile di Termini
1.'.-i
f-.r... lPalermo)- sezione Lavoro - rispettivamenle, dal sig. xxxxx e dal sig. xxxx, per Ìe
.,'jy'§
' { :.- noli\a,,i.Jni meglio snccilìcale rei ricorsi su mcnzionali.

-

che per i'auività di rappresentanza e difcsa nel giudizio di cui sopra è stato detemrjnato di
corrispondere al prolèssionista incarìcato su chiamato, iì compenso professionaìe di complessivi
C 1.993,44 - giusto prevertivo di spesa prodotto dal profèssionista stesso da liquidarsi come
.tcbililo ne. conlrlllo oi pdtrocinio lec,r'e.
- che. con I)etennin,ione del Responsabilc del settore I 86 deì 12.10.20i7 ( Registro Gcnerale di
Segretcrja n. 383 del 12.10.2017) si è p.oceduto ad impegnare la complessiva somma di € 7.993.,14
assegnata con il su richiamato atto deÌÌa Conmissjone Stmordina a n. 107 del 05.10.2017 _ sul
capitolo di pertinenza n. 10120316, art. 1 Bilancio 2017, in voce , Spese legali" , impegno n. 35g
dcl 05. 10.17.

VISTI:
- l'atto di comparsa di costituzione e sposta nel giudizio di che trattasi del 30.10.2017. pendcnte
avanti al tribunalc di Termini Imeresc agli atti d,uIficio-;
- ìa relazionc sullo stato del contenzioso in questione. prodotta dal professionista incaricato ecì
acquisita aì Protocollo Generale dell'Ente in data 1j.11.2017 al n. 11:,41:
- Ia fattura n. 3/E dcl 17.11.2017. prodotta dall'a\locato salvatore Landa e<1 acquisita a1 protocolLo
Cenerale dell'Ente in data24.11.2017 al n. 11993, dell'imporlo complessivo cii €,1.g21,44 quaÌe
acconto sui conrpensi di spettanza allo stesso dovuti. giusto atto conlmìssariale su menzionato
n. 107 dcl05.10.2017 e successivo contrarto dipatocinio lcgale.

DATO ATTO :
- che ì'incarico ìepaÌe di cui al plesente atto si conlìgura, aj sensi
del D.L.r.o 50/2016 e ss.mm.ii..
dj,sen izi e chc..penanro, il pagameito del corrispenivo è scisso
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dall'ar1. 1, c.629. ietr.tr) della L. 19012014
.. che sulla suddetra
laltura elettronica è apposta l,annotazionc ,, scissione tlei pagamerti,,_

RI'I'ENLITO, pertanto. doveroso procedere alla liquidazione ciella suddetta tartura n.

i/E del
17.11.2017 ed alpaganento della somma spettante al professionista incarìcato. dr. Salvatore LancÌ.l.
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TRIBUTI

ia Dereminazione che prccecle del
),]STl
"Costituzione in giudizio at,erso

Responsabile dei Settore I avenrc per oggctto:
i ricarsi promossi c:ia xxxx e xtxxx . iìfunorru*e rlrrun,t
n.
3/E de|17.11.2017 - rccohto ihlAwrc dell'ovtocttto Satvatoru
L hto".

ACCERTATO chc la spesa d.j € 4.821,41 rientft! nei tiniti dell.impegno
n. 358 assunto .oD /a
I n.86 (tet 12.t0.2A17 ( Aigir,o Generate di Segreteti. .38i

Dete,rnikazbne del Retponsahitt det t'iettore

\ lsTO l a.l. 'x4 det D.t .rÒ 20- '000 e -

mm.i,.

,{UTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento di € J.f92,00 - al nefto delia R.A. (
€ 760.00) e rleìì.ìVA
869.44 ) - in lavore all,avvocalÒ srtvatore La1da, con studjo a partinico ('palemtol
nr,.O.,Uitt"
n 279. codice fiscale n. LN DSVr'7.p r 2cl48D / partita IVA n. IT0,.r9705i082r. con imputazi{,ne
al
Capitolo n. 10120316 Àrt. I,8i1.2017, invoce .,spese leg:tti _ ìmpegnon.358
,
det 05.10.17- con la
modalita di acoreditanrento indicata nella fartura n. 3/E<leÌ I7.l1.20li,igli
atrì d.ufficio.

1€

DA' ATTO

chehsommadi € 869,;t4 ,quale IVA al22 o%, sarà versata alliErario, aì sensi e pcrgli effètti
del,a{.
17ter del D.P,R. 633/1972 ( splìr payment) come intro{:lotro dall,an. 1, c.
629, Ien.b) deltn L. tg0/2011
( Legge di stabilità 2015) oon le modalità e rL,rminì di cui
atìa normatjva in materia !,jsenie
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