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COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

SETTORE CONTENZIOSO

N.259 del Rpeistro

Data29ll2l20l7

OGGETTO:Assegnazione
all'Aw.Alessandro Licata .

giusta deliberazione di G.C.n.114 del 27.72.2017,

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Dicembre;

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. n.l
Dott. Calogero Sardo

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

VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991:

VISTO l'art. 51, comma 3" L.142190, così come recepito dalla L.R. 23198

\,TSTO l'art.6 dellaL.1Z7l97 e successive modifiche:

VISTO l'art.2l dello Statuto Comunale:

\TISTO il Testo Coordinato tlelle Leggi Regionali sull'Ordinamento degli EE.LL.

VISTA la Celiberazione di G.C. n. 32 de1245.2016

VISTA la determinazione S inda cale n.23 dell' | .9 .20 1 7



RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.87 del 29.07.2017 avente ad oggeffo: Nomina legale per la
costituzione nel giudizio di appello promosso dat Sig.Schillaci Giuseppe avverso la sentenza n. 155812016
del Tribunale di Agrigento,relativa al procedimento civile n.800/2013 (ambulanti) contro il Comune di
Casteltermini e recupero somme di cui alla sentenza n.l558l2016,resa dal Tribunale di Agrigento;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 114 del 27.12.2017 avente ad oggetto: o'Assegnazione

somme di cui alla deliberazione di G.C. n. 87 del 29.09.2017";

PRESO ATTO che con il suddetto prowedimento, G.C. n.1i4 del 27.12.2017 è stato stabilito di
impegnare la somma di C. 1.929138, quale differenza da corrispondere a saldo , all' Aw. Alessandro Licata
per I'incarico di cui alla deliberazione di G.C. n.8712017;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art.3 della Legge 13.8.2010 n.136, il Professionista si è impegnato a
softoscrivere la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi frnanziari, dando
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

DATO ATTO che il Professionista incaricato si è impegnato ad osservare e fare osseryare ai propri
collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.6212013, nonché, quelli previsti dal Codice di Comportamento
integrativo, adottato da questo Ente con atto di G.M. n. 11612013, pubblicati sul sito Istituzionale del
Comune di Casteltermini, (www.comune.castelte Link Anticomtzione L.l9}l20l2). stabilendo
espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell'art.l456 del c.c., nel caso di gravi
violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal D.P.R. n.62 12013, art.2, comma3.

RILEVATO che I'incarico in argomento è stato regolato da apposito disciplinare, sottoscritto dal
Responsabile e dal Professionista;

RITEI\UTO necessario prorvedere ad impegnare Ia

corrispondere, a saldo, all'Avv. Alessandro Licata per

Per tutto quanto sopra esposto,

somma complessiva di e1.929,38 quale differenza da
I'incarico di cui alla deliberazione di G.C. n.8712017 .

DETERMINA

Di impegnare la complessiva somma dieL.929,38 da corrispondere all'Ar,v. Alessandro Licata quale
differenza , a saldo, per I'incarico di cui alla deliberazione di G.C. n.87 12017 ;

Di dare atto che la somma, a saldo, di C.1.929,38, sarà corrisposto al Legale ad espletamento
dell'attività professionale e previa presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che la complessiva somma diC.|.929,38 dovrà essere imputata al Codice Bilancio 01 02
1. 03 02 99, del redigendo bilancio stabilmente riequilibrato 2017, così come previsto dal principio
della competenza frnanziaria, di cui all'allegato n.412 al D.Lgs ll8l20l1, punto 5, lettera g) che
testualmente recita: "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui
esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al
principio della competenza potenziata", dando atto che la spesa scafurente non è frazionabile in
dodicesimi;
Di dare atto che, ai sensi dell'art.250, comma 1, del D.Lgs n.26712000, lamancata costituzione in
giudizio arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi per I'Ente;

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.3312013, nel Link "Amministrazione Trasparente",nella sezione di
pertinenza.



,1 presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del

;rrrma -1 dell'art.i51 delD. Lgs 18 agosto 2000,n.267, recepito dall'art.551 del testo coordinato delle Leggi

R;si..nali. relativo ail'Ordinamento degli EE.LL.,vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la

---pÈrnrra finanziaria e proweda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del

:eiesimo decreto.
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{- \:fl!rdelcomrna4dell'art.3dellaLegge7agosto1990n.241 es.m.i.'awersoilpresenteprowedimentoèammesso:
;i-,:.::.!-r giudiziale al TAR di palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.2l della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60 dalla

lJ:r ,li icadenza del termine di pubblicazione, otryero da quello in cui I'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne atlbia comunque avuta

:,!lIÀ (S0OSCenza;
q- : : .$i straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 1 20 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.



DETERMINAZIONE N.259 del 29112t2017 det Responsabile dell'Area di P.O. n.l- CONTENZIOSO.
OGGETTO: Assegnazione somme, giusta deliberazione di G.C.n.l14 del27.12.2017,

all' Al"v.Alessandro Licata .

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dellrart.lSl, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 20O0 n.267, recepito dall'art.S5l del Testo

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

Casteltermini, h lf "J2'{ t La Responsabile del§ervizio Finanziario
Rag.peresa il*f__*,tt Ny*/'c I

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RBSPONSABILE PIIBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIF'ICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line dal

per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì


