COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE I – Affari Generali e Servizi alla Persona
Determinazione n. 25

del 28.02.2018

Registro Gen.le di Segreteria n. 77

del 28.02.2018

Oggetto: Costituzione in giudizio avverso il “ricorso ex art. 442 C.P.C.” presso il Tribunale di Termini
Imerese. Incarico legale all’Avv. Anna Pecoraro - Liquidazione acconto al legale incaricato.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 25 del 28/12/2017)

Il quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto,
PREMESSO che:
• con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 12 del
17/01/2018 è stato conferito incarico all’Avv. Anna Pecoraro del Foro di Termini Imerese, con
studio in Palazzo Adriano, Cortile Ciurli n. 16, resistere in giudizio promosso da XX con “ricorso ex
art. 442 C.P.C.”, notificato a questo Comune in data 20/06/2017 ed acquisito in pari data al prot. n.
6143;
• con la suddetta Deliberazione n. 12/2018 è stato deliberato altresì:
a) di corrispondere al professionista incaricato il corrispettivo di € 3.425,76, di cui € 2.700,00 per
onorari, € 108,00 per C.P.A. ed € 617,76 per IVA, giusta parcella preventiva prodotta dal
professionista stesso con nota PEC del 16/01/2018, assunta a questo protocollo generale al n.
499 del 17/01/2018;
b) di assegnare al Responsabile del Settore I la complessiva somma di € 3.425,76con contestuale
incarico di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa.
• con determinazione del Responsabile del Servizio n. 13/93 del 01/02/2018 si è provveduto ad
impegnare la complessiva somma di € 3.425,76 con imputazione al cap. 10120316, art. 1, del
bilancio 2018 - in corso di formazione -, impegno n. 20 del 17/01/2018;
• con il superiore atto si è stabilito di procedere alla liquidazione al professionista incaricato con
successivo provvedimento con le modalità previste dal disciplinare d’incarico;
VISTE:
• il disciplinare d’incarico, che al punto 5 prevede: “Il compenso verrà pagato alle seguenti scadenze,
previa emissione di regolare fattura: l’acconto, nella misura del 30 %, a conclusione della fase
introduttiva, il saldo alla conclusione dell’attività oggetto del presente”
• la fattura in acconto FATTPA 3_18 DEL 12/02/2018 acquisita al protocollo in data 12/02/2018 al n.
1425 per l’importo di € 842,40 pari al 30% del compenso pattuito;
RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore del professionista
incaricato.
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
• di liquidare la fattura n. FATTPA 3_18 DEL 12/02/2018 dell’importo complessivo di € 842,40
prodotta dall’avv. Anna Pecoraro, con studio a Palazzo Adriano nel cortile Ciurli n. 16, in acconto sul
corrispettivo dovuto;
• di pagare al professionista di cui sopra – avv. Anna Pecoraro - C.F. n. PCRNNA78C68G263V, P.I. n.
IT04515340828 - la complessiva somma di € 842,40, con la modalità di accreditamento indicata
nella fattura su richiamata ;
• di imputare la complessiva somma di €. 842,40 al capitolo 10120316, art. 1 del bilancio 2017, imp,
n. 20 del 17/01/2018, dove risulta la necessaria disponibilità;
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•

di trasmettere l’atto adottato al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario, per gli
adempimenti di propria competenza.
Responsabile del Settore I
f.to Ins. G. Battista Parrino

Visto: Il Sovraordinato al Settore I
f.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Il RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO l’atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: “Costituzione in giudizio avverso il
“ricorso ex art. 442 C.P.C.” presso il Tribunale di Termini Imerese. Incarico legale all’Avv. Anna Pecoraro - Liquidazione
acconto al legale incaricato.”
ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell’ impegno assunto.
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
A U T O R I Z Z A
L’emissione del mandato di pagamento di €. 842,40 a saldo della fattura n. FATTPA 3_18 DEL 12/02/2018, in favore dell’Avvocato
Anna Pecoraro con studio a Palazzo Adriano nel cortile Ciurli n. 16, C.F. n. PCRNNA78C68G263V / P.I. n. IT04515340828 - quale
acconto sull’incarico di cui trattasi, con imputazione al Capitolo n. 10120316, art. 1, Bilancio 2018 in corso di formazione in voce “
spese legali” - impegno n. 20 del 17/01/2018 con la modalità di accreditamento indicata nella fattura medesima
Palazzo Adriano, 28.02.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Parrino
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