COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
**********

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE CONTENZIOSO

N°197 del registro
Data 11.09.2018

OGGETTO: Liquidazione, a saldo, all'Avv. Giurdanella Annina
Carmelo, di cui alla deliberazione di G. C. n.40 del 20.04.2018 –
giusta fattura n.16E/PA del 04.09.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Settembre

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo

VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. 10 del 30.4.1991;
VISTO l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
VISTO l’ art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;
VISTO l’art. 21 dello statuto Comunale;
VISTA la determinazione del Sindaco n.14 del 16.05.2018;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 40 del 20.04.2018 è stato conferito all’
Avv. Giurdanella Annina Carmelo l’incarico legale per la costituzione in giudizio, innanzi al
TAR Sicilia,
avverso il ricorso ,ex art.117 del Codice del Processo
Amministrativo,promosso dall’Impresa Ciccone Costruzioni S.r.l. contro il Comune di
Casteltemini;
RICHIAMATA la determinazione del Funzionario, Area di P.O n. 1 Settore Contenzioso,
n.81 del 23.04.2018, con la quale è stata impegnata la somma di €.2.967,81,
(onnicomprensiva di IVA, CPA, contributo unificato e di qualsiasi successiva pretesa possa
avanzare il Professionista incaricato per questo grado di giudizio), da corrispondere all'
Avv. Giurdanella Annina Carmelo per le competenze derivanti dall'incarico di cui alla
succitata deliberazione di G.C. n. 40 del 20.04.2018;
PRESO ATTO che il procedimento si è concluso con la Sentenza n.1748/2018
(R.G.n.381/2018) emessa dal TAR Sicilia e che l'Avv. Giurdanella Annina Carmelo, avendo
concluso il proprio mandato professionale conferitoLe con la deliberazione di G.C. n.40
del 20.04.2018, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 16E/PA del 04.09.2018
dell’importo totale di €. 2.967,81 quale saldo per la prestazione professionale resa;
VISTA la dichiarazione sottoscritta dal legale, resa ai sensi dell’art.3 della Legge 13.8.2010
n.136 ( tracciabilità dei flussi finanziari );
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma, a saldo, di €. 2.967,81, stabilito
con la deliberazione di incarico, G.C. n.40 del 20.04.2018, in favore dell'Avv. Giurdanella
Annina Carmelo , giusta fattura n. 16E/PA del 04.09.2018 emessa dal Professionista.
Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA
Di liquidare la somma, a saldo, di €. 2.967,81, sul compenso stabilito con la deliberazione
di incarico, G.C. n. 40 del20.04.2018, in favore dell' Avv. Giurdanella Annina Carmelo
giusta fattura n., 16E/PA del 04.09.2018 emessa dal Professionista;
Di fare fronte alla spesa di €.2.967,81 con i fondi di cui alla determinazione n.81 del
23.04.2018
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente,
all'Albo on-line, ed ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel Link “ Amministrazione Trasparente”,
nella Sezione di competenza;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché,
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recepito dall’art.551
del testo coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.,vi
apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai
conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto.
DeterminaliquidazioneAvv.Giurdanella

L'Esecutore Amministrativo
Franca Cipolla

Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il
termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall’art.551
del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;
Casteltermini, lì

La Resp.le del Servizio Finanziario

Liq.253

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line
_________________ al ___________________, per quindici giorni consecutivi.

dal

Dalla Residenza comunale, lì................................

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
___________________________

