ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 76 del 20/12/2016

Liquidazione e pagamento in acconto all’Avv. Andrea Scuderi
per l’attività professionale svolta giusta deliberazione
OGGETTO :
della Giunta municipale n. 41 del 19/05/2016
CIG:Z801A7264B (fasc. n°1327/16 ).
Richiamata integralmente la deliberazione G.M. N. 41 del 19/05/2016 , esecutiva ai sensi di legge ,
avente ad oggetto :'' sentenza n°. 162 del 18/01/2016 del T,A,R, Catania-1° Sez. , emessa sul ricorso
n. 1120/2014/R.G. proposto dalla Soc. Parco Mediterraneo s.r.l. c/Comune . Proposizione di appello
innanzi al C.G.A. . Conferimento incarico legale ''.
Richiamato integralmente il Disciplinare d'incarico difesa legale , sottoscritto il 20 Giugno 2016
avente ad oggetto ;'' patto sui compensi per incarico legale per la proposizione di appello dinnanzi al
C.G.A. per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 162 emessa dal T.A.R. Catania Sez.1° sul
ricorso n°. 1120 di R.G. , proposto dalla Soc. Parco Mediterraneo s.r.l C/Comune di Belpasso ''
Richiamata integralmente la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Legale N.25 del
18/07/2016 , con la quale si è provveduto ad impegnare le somme necessarie ai fini della
liquidazione del compenso professionale al legale incaricato , imputando la relativa spesa -pari
complessivamente ad €.10.834,96,07 , comprensiva di spese generali , CPA , IVA e ritenuta di
acconto , al cod. 01111.03.0080 dell'esercizio 2016 , e così distinta : quanto ad €. 5929,48 , a titolo
di acconto sul bilancio corrente esercizio anno 2016 , mentre la restante somma che verrà
corrisposta a saldo viene impegnata sul bilancio pluriennale 2016-2018 .
Vista la fattura elettronica N. 32/FE/2016 del 13 Ottobre 2016 , trasmessa a mezzo pec dall'Avv.
Andrea Scuderi , di €. 4.929,98 che si allega alla presente , assunta al protocollo generale del
Comune in data 13 Ottobre 2016 col n. 32651/2016 , per i compensi e le spese in acconto relativi
all'incarico in parola .
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Accertato che la somma riportata in fattura corrisponde a quanto pattuito in acconto già
debitamente impegnata in bilancio (imp. n. 32185/2016 ) , detratto quanto già pagato dal Comune di
Belpasso a titolo di contributo unificato , pari ad €. 975,00 .
Effettuati i necessari controlli, riscontri amministrativi, contabili e fiscali ed avendone riscontrato
la regolarità , anche riferita al corretto adempimento dell'incarico professionale .
VISTI :


l'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, l'art.13 della L.R. n. 30 del 2000, nonché il vigente regolamento di
contabilità, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio,
le procedure di liquidazione delle spese;



l’art. 51 della legge n°142/90, modificato dall’art. 6 della L. n° 127/97 e l’art. 4, comma 2°, del
D.Lgs. n° 165/01 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;



lo statuto comunale, nella parte avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;



l'art. 184 del D.Lgs. N° 267/00, che disciplina le procedure di liquidazione delle spese;



la Determinazione sindacale n. 19 del 06/04/2016 , con la quale è stato nominato il Responsabile
dell'Ufficio Legale;



l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/00 che disciplina le procedure di liquidazione delle spese;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare all’Avv. Andrea Scuderi, C.F.05051640877 con studio in Catania Via
Vincenzo Giuffrida , n° 37 quale acconto per l'incarico conferitogli con deliberazione di Giun
ta municipale n. 41 del 19/05/2016 , la fattura elettronica n.32/FE//2016 del 13 Ottobre 2016
trasmessa via pec ed assunta al prot. Generale in data 13 Ottobre 2016 al n. 32651 , della com
plessiva somma di €. 4929,98 , comprensiva di spese generali CPA ; IVA e ritenuta di
acconto , quale acconto per la proposizione di appello dinnanzi al C.G.A. avverso e per la rifor
ma della sentenza n°. 162 del 18/01/2016 emessa dal TAR Catania 1° Sez. sul ricorso n°.
1120/2014 di ruolo generale proposto dalla Soc . Parco Mediterraneo s.r.l. C/Comune di Belpas
so .
2. Di dare atto che la superiore complessiva somma di €. 4929,54 trova adeguata copertura fi
nanziaria stante l'imputazione al codice 01111.03.0080 , impegno n. 32185 dell'esercizio 2016 ,
giusta Determinazione di impegno n. 25 del 18/07/2016 del Responsabile dell'Ufficio Legale .
3. Di precisare che la presente Determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line di que
sto Ente e sul sito web istituzionale nella sezione ''Amministrazione Trasparente '' , ai sensi di
legge .
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IL RESPONSABILE DEL UFFICIO LEGALE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento in
acconto all’Avv. Andrea Scuderi per l’attività professionale svolta giusta deliberazione della
Giunta municipale n. 41 del 19/05/2016 CIG:Z801A7264B (fasc. n°1327/16 ).
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 20/12/2016

Il Responsabile del Settore
ARDIZZONE LUCA / ArubaPEC S.p.A.

,
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