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COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento
**********

11

SETTORE CONTENZIOSO

N' 198 del registro

Data 17.10.2017

OGGETTO: Liquidazione all'Aw. Atessandro Licata, per conferimento
incarico legale di cui alla deriberazione di Giunta Gomunale n.g7 del
2910912017 - giusta fattura n. FATTpA I 17 del1O.1A.2O,|T.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di ottobre

lL RESPONSABILE DELL,AREA Dt p.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo

VISTO I'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. 10 det 30.4.1991;

vlsro l'art.S1, comma z'L.142t90, così come recepito daila L.R. 23tgg:

VISTO l'art. 6 della L.lZTtg7 e successive modifiche;

VISTO I'art. 21 dello statuto Comunale;

vlsrA la determinazione der sindaco n. 26 der 29.og.2o1z;

PREMESSO che con Deliberazione di G.c. n. 87 del 2g.0g.2017 è stato conferito all, Avv.Alessandro Licata, per costituirsi nel gìudizio oi Appaio promosso dal sig. schillaci Giuseppeavverso la Sentenza n.1558t2016 d"] Tribunale oi'ngrig.nto relativa al procedimento Civilen'800/2013 "Ambulanti c/comune di casteltermini" 
" iÉ.rp"ro somme di cui alla sentenza n.'1558/2016, resa dal Tribunale di Agrigento;

PRESO ATTO che con la predetta Deliberazione dl G.c. n. g7^a17 e stato stabilito che alprofessionista verrà corrisposto il compenso complessivo di €. 1.200,00 ar iinà di poter prowederealla copertura deile spese.occorrenti per |attività àr.rorgo";



PRESO ATTO, altresi che in aatL lJJ.1olort, prot. n-.22268, r,Aw..Aressand;.o Licata, haI'ìI33ioixffi'3.ÌJ::iil1flil:#;i", -if[", ro.ru-iili.'à",,i,po,.to comp,essivo di

rY::ll#,-1',i:ilXffifi:::1,ìil'l'dar resare, resa ai sensi de,'arr 3 dera Lesse i3 8 2010 n 136 (

RITENUT. o, o!:yy".oere;ra riquidazione dera somma, a sardo, di €.. 1.200,00 , di cui ara,1?'f;'i11?,9#:#?S[t-f jf 
"',y,3f ;#*f fl *:rioìjulÀ,"",androrcaia,-sìusta

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

Di liquidarel" torr?'-a saldo, di €',1.200,00 sur compenso stabirito con ra deriberazione dii1)'?;"rfrrt,ilrl"l;l*r;:*rl,,tà,,#ì;J X'".,,noro r_icàta, g,,t, rattura , 
-ÈÀiipe

Di fare fronte alla spesa di € 1'200,00 con i fondi di cui aila determinazione n. 17s der a3.fi.20r7;

Di dare atto che la. p.resente determinaziong 
931à pubbricata sur sito istituzionare oe*Ente, a*Arboon-line' ed ai sensi oel o.Ljsi';à;,i;;;3, ner airk ,rÀ;;inirtrrrion" 

rraspaiénte,,, neira sezione di
competenza;

ll presente atto viene trasmesso al Responsabile der servizio Finanziario deil,Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell'art.1aJ;;r-ò.'È".. ra agòsto ,oì;ò,, n.267, recepito dail,arr.s51 der testo
coordinato delle Leggi Regionati, Lìàtiuo ;ro;;i#;t-o deg.ri EE.LL.,vi apponsa ir visto di::';: #,:il.i:ffi ,ilf ìff S,E;; .:, ;*m :,i";,oweaa,i"on,às,enri proweo i, à nt,,

DeterminaliquidazioneAw. LicataSchillaci

di P.O. n. 1

Awertenze

Ai sensi del comma 4 del' *":::-ù,'r*,{;m,*f:;t*:ffi*Ì"*:,?,, 
}:H,:{nff:.:r,,ffffi**,:

termine di giorn
rrcevuto la nofifi. Ricorso straordinario 

"r 
pre"ia"ni" aliitermine di cui sopra. regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni d€correnti dal medesimo

Responsabile



DETERMINAZIONE N" {98 OEL 17.10.2017
del Responsabile dell'Area di P.O. 1 - GONTENZIOSO-
OGGETTO: Liquidazione, all'Avv. Alessandro Licata, per conferimento incarico legale di cui alla
deliberazione di G.C. n. 87 del 29.A9.2017 - giusta fattura n. FATTPA 7 _17 del 10.10.2017

Visto di regolarità contabile attestante la copeÉura finanziaria,
ai sensi dell'aÉ.l51, comma 4 del D.Lgs. {8 agosto 2000 n.267, recepito dall'aÉ.551 del

Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all'Ordinamento degli EE.LL.;

castettermini,ri l,Plt,{] (t F
I,({ 3c6
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CERTIFIGATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-Line dal
per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì

al

ll Responsabile Pubblicazione
Albo On Line


