COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
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OSSetto: Costituzione in giudizio avverso il "ricorso in iossunziane per accertomento tecnica preventivo"
promosso dalla Società EUROSERVIZI S.r.l._ tncarico legae all'Aw. Livio Mangiaracina
Liquidazione al legale incaricato.
IL RÉSPONSABILE DEL SETTORE I
(giusto determindziane detto Commìssione stroÒdinorjo can i pote detsindoco n. 25 del2B/12/20J7)
ll quale attesta l'insussistenza

diconflitto di interessianche potenziale in relazione del presente atto,

PR€MESSO che:

.

.

.
.

con Deliberazione della Commissione Straordìnaria con i poteri della Giunta Comunale n. 37 deL
09/05/2017 è stato conferito incarico all'Aw. Livio Mangiaracina de Foro di palermo, con stuclio in
Palermo, Via Antonlo Meucci n.9, per resistere nel giudizio promosso contro il ,,rìcorso per
accertamento tecnico preventivo" - notificato a questo Comune in data 21/O2/2AI7 ed acquisito al
P rotoco llo G e ne ra le d e ll'Ente al a . 1919 del 27/A2
/2OI7 ;
con la suddetta Deliberazione n. 37/2017 è stato deliberato altresì:
a) di corrispondere al professionista incaricato il corrispettivo di € 3.7OZ,O9 onnicomprensivo giusta parcella preventiva prodotta dal professionista stesso, assunta a questo protocollo
generale el n_ 4428 del 03/05/2A77;
b) di assegnare al Responsabile dejsettore I la complessiva somma di € 3.702,09 con contestua e
incarico di procedere all'assunzione del relativo impegno dispesa.
con determinazione del Responsabile del Setuizio n.38/22A del tS/06/2017 si è provveduto ad
impegnare la complessiva somma di € 3.702,09 con imputazione ai cap. 10120316, ari. 1, del
bilancio 2017, impegno n.186 del04/05/2AI;
con il superiore atto si è stabilito dl procedere alla l;quidazione al professionista incarcato con
successivo prowedimento con le modalità previste dal dÌscip inare d'incaricoj

i

DATO ATTO che superiore contenzioso si è chiuso con verbale
innanzi al consulente tecnico d'ufficio in data 30/01/2017;

di conciliazione giudiziae sottoscritto

VISTA a fattura n. 5 DEL 03/01/2018 dell'Aw. Livio Mangiaracina, acquÌsita al protocollo Generale Ìn data
03/01/2018 al n. 85 per l'lmporto complessivo di€3.720,76;

DAIO ATTO, altresì, che Ì'importo complessivo della fattura n. 5

de

03/01/2018 dell,Aw. LivÌo

Ivlangiaracina è superiore alla somma complessiva già impegnata con la determinazione del Responsabile

delSettore I n. 38/220 del75/06/2O1t;
VISTA la nota di credito n. 6 del 08/01/2018 del legale sopra specificato, acquisita al prolocollo cenera e in
data 08/01/2018 al n. 175, per 'importo comptessÌvo di€ 23,69;

RITENUTO doveroso procedere

alla Iiquidazione della suddefia fattura in favore del

professionÌsta

incaricato.
VISTO l'art. 184 del D.Lgs.267/2A00;

DETERMINA
dicui Ìn premessa:
di liquìdare e pagere all'Avv. LÌvio Mangiaracina, con studio in palerrno, Via AntonÌo lvleucci n. 9
C.F.: MNGLVl77A10c273X - P-IVA: 06011530828, quale onorario per a costituzione in giudizio
avverso il "naorso in riossunzione per accertomento tecnico preventivo" promosso dalla Società

Per le motivazioni

.

EUROSERVIZI S.r.l., la complessiva somma di € 3.697,07 di cui:
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€ 3.720,76 a saldo della fattura elettronica n-5 del O3/07/2A7A, relativa ail'onorario pari ad€
2.932,50, di cui:
. Onorario
€ 2.932,50

.
r

€
€

C.N.P.A.A.P. pari al 4% su € 2.932,5O
per IVA al 22% su (€ 2.932,50+ € 117,30) = € 3.049,80

117,30

670,96
€ 3.120,76

Sommano

o

€ 23.69 a detrarre per la nota dì credito n.6 del08/01/2018, dicui:

.
r
r

€
€
€

Onorario
C.N.o A.A P par al40à sJ € 18.67
per IVA al 22% su (€ 1a,67+ €A,75) = € 19,42

18,67
0,75
4.21
€ 23,69

Sommano

.
.

di ìmputare la complessiva somma di € 3.697,07 al capiiolo 10120316, art. 1, del bilancio 2017,
impegno n. 186 del04/05/2017, dove risulta la necessaria disponibilità;
di disporre il pagamento dell'lva al 22% nell'importo di l€ 670,96 - € a,27j = €. 666,69 secondo le
modalità dicui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
di accreditare al professionista di cui sopra - Aw. Livio Mangiaracina C F I MNGLV|77A10G273X P.IVA:06011530s28 - la complessiva somma di (€ 2.932,50+€1lt,3O-€1a,61 - €A'75) =
€.3.030,68, con la modalità diaccreditarnento indicata nella fattura su richiamata;
direndere disponibile un'economia dispesa pari(€ 3.702,09 €3.697,o7) =€5,o2;
di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore ll Economìco Fin liario, per gli
adempim,enti di propria competenza.
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Responsabile

II RESPONSABILE DEL SETTORE
VTSTO

il.,t,112";Y
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daz one che precede del Responsabile de Setto.è avente per oBgetto: "Castituzione
"tico6a ]n riossunzione per occe.tohenta tecnicD prcverliro" promo$o da a Società EURo5ERVIZ
a l'Aw. Livio Mangarac na Liquldazlone al e82le in.arlcato"

vtsrO 'aft.

184

de

nei mitide

D.Lgs. 267120001

I

ECONOMICO . FINANZIARIO

l'atto di llqu

ACCERTATO che la spesa rientra

elfde

in giutltzio ovtersa il
s.r.l.. ncarco egae

l' impegnÒ assunto.

AUTORIZZA

n.5 de 03/01/2018, ìn favore del'awocato ' Ljvio
P!va: 06011s30828 a saldo
n.9
c.F.:
MNGLVl77a1oG273x
via
Antonio
Meucci
Mang.racina, con stL.lio in Palermo,
sul'lnGrcod:cu trattasl, con lmputazione a Capito o n.10120316, art.l, B lancio 2OlT ln voce " spese legali" impegno.'185
L'emÈsione del mandato di pasamento di € 3.697,07 a saldo della fattura

del04/05/2017 con

La

moda ità diaccred tamento indicata nella l.tturé medesima

del Servlzio Finanziario
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