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COMUI{E DI CASTELTERMII{I
Provincia

!;lgrisento

AREA POSZIONE ORGANIZZAIIVA N. 1
.:ONTEI{ZiCSO

No 13 del registro

O,GGEITTJ: Liquidaziltrc, a salcic, all'Avv. Grazia Maria Minnella,
rif. deliberazione di G.VI. n.tr13 del 13.11.2008 - giusta fattura PA n.1-

Data 18.02.2016

16 del 15.01.2q16

lL RESPOI{SABILE DELL'AREA DI

P.O. n.

1

Dolt. Calogero Sardo

VISTO I'O.R.EE.LL.:
VISTA la L.R. l0 dt I 30 r " 1 e9'

:

VISTO l'art.S1, comma 3" L.142190, così come recepito dalla L.R.23l9B;
VISTO

l' art.6,Jr--lla

VISTO l'art. 2l dello

-
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VISTO il Testo Coordinato delle I-eggi Regiona.li sull'Ordinamento degli EE.LL.
VISTA la determinazione del Sindaco n.30 del 15.5.2015.

PREMESSO che con Deliberazicne di G.M. n.li3 del 13.11.2008, la Giunta Municipale ha
conferito all'Al.v. Maria Grazra N4imella I'incarico legale per proporre opposizione a\ryerso l'Atto
di citazione promosso, innanzi al Tribunale di Agrigento. dal Sig. Capodici Giuseppe, titolare
dell'omonima Impresa di Costruzioni. contro il Comune di Casteltermini;
PRESO ATTO che è stato stabilito cli corrispondere all'Aw. Minnella
€.4.000,00, complessir.'amente:

il compenso professionale di

delil:erazione di G.M. n.113/2008 è stato corrisposto
alla Professionista un accontc dì €.2.030.00 per .-osien:i'e 1r sposÈ vir/e di giudizio;

PRESOATTO,

alt-;'esi. ghe

ccn ia

i;.tcr,.':tata

DATO ATTO che l'A,,,v. Graztatrlar:a Minnella iu data 18.01.2016. prot. n.886, I'Aw. Minnella ha
trasmesso copia inforn:a.l: della Sentenze.. re-ca dal Tr;bunale di Agrigento, n.3116 del 05.01 -2016,
con la quale il Giudice ha rigettato le domande della parte attrice, Sig. Capodici Giuseppe, relative
alla causa civile n.26d2,t2}03 R.C.. ed hE: co.rdannato l'attr re alla rifusione in favore della parte
convenuta dell': st,es,: di l;:c. cl'Lr;'lit liq';r,J;.tc in t.4 30t"10, r;ltre a:cessori di legge;
dagli acconti già cr-ri;po:ti:

VISTA la fa.tttra n.FAfTPA r.1-16 del 15.01.2016 dell'imnorto complessivo di €.2.000,00,
trasmessa dal Legale in data I 5.02..2016. prot. n. 3222. rego!.arnente accettata dall'Ente;

VISTA ladichiarazione sottoscritta.lai legale. resa ai sensi dell'art.3 della Legge 13.8.2010 n.136
( tracciabilità dei flussi fìnanzrari

\'.

RITENUTO di provr,clcrc alla riquidazione <ieiia so,:,:irna. a saldo. di €.2.000,00, a saldo, in favore
dell'Avv. GraziaMaria lvIinnella, in esecuzione delia deirberazione di G.M. n.113 del 13.11.2008 giusta fatturaPA n.1 -i t del i5,01.-ì:0 - 5,
Per tutto quanto sopra e'rDCSto

DE'I'ERIUT};A

€.2.00000t), quale compenso ptoÈssionaie, a saldo, per la prestazione
resa, stabilito con la. cleli'0,:razicner cl: in,:a.ric'o, G.ivi.:r.1ii/2008. in favore dell'Alv.GraziaMarra
\{innella, giusta fàtture. t'A. n.l -1r, del r 5.01.2016 emessa d:l [.egale;

Di liquidare la somma di

Di fare fronte alla spesa di €. ?,0{i0,00 corr i forroi
del 13.11.2008, impegi,o t.i89:i.

giÈr

irr.pegnati con la deliberazione di G.M. n.113

Di dare atto che la p:es..::te c:terr;rcaz,ione sara urrh'biicata sr-rl sito lstituzionale dell'Ente. all'Albo
on-iine. ed ai sensi ci,:i l.Lgs n.i,,,1 113. nel Link " Amministrazione Trasparente", nella Sezione di
crlmpetenza;

il

presente atto r,'iene traslles,s/-r

al r(--sponsabile c:e1 ,Ser,,,izio Finanziario dell,Ente perché, ai sensi
Jel comma '4 dell'ar-.1--il c.l:l Il. '-gs i8 agosto 200fJ. n.267, recepito dall,art.551 del
testo
;t'rtrrdinato delle Leugi lìegiona,.. r;lativo all'O"rjinamento degli EE.LL.,vi
apponga il visto di
regolarità contabile. attestante la copertura frnanzraria e provvàa ai .onr.gr..rti piowedimenti,
.'t-rIllÈ previsto dagli artt. l8i e t8.i cel rtr:desim,r clecr.eto.
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{ delt'art-J delia l-egge 7 agort(, l')90 n.2{l e s.m.i. , a\ rerso ii presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale,rl 'll{R di ir.iern,;' ri sensi deil'art.2, ittt. b), . u.ì.21
r'l.llu Legge n.103{/1971 e ss.mm., entro il termine di
giorni 60 dalla dàt1l di sc lJenza
'lcl termlr: di puhtrlicazic,nr, {r-, ero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne
abbia comunque avut:l piena conoscenza:
Ricorso straordinario al Presidente delia regione per i nrotiri di legirtimità.
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.
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DETERMINAZIONE No

l3

DEI-, 18.01,2016 del Responsabile dell'Area di P.O.

Dott. Calogero Sardo.

OGGETTO: Liquidazione,

a saldo, all'Avv. Grazia

I - CONTENZIOSO-

!Iaria Nlinnella, rif. deliberazione di G.M.

n.113 del 13.1I.2008

fattura PA n.1-16 del I5.01.2016.

-

giusta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art.lSl. comrna 4 rlt'l f).t,gs. l8 agosto 2000 n.267, recepito dall'art.S5l del Testo
Coordinat,; r.iellq"Leggi Regionali, relativo all'Oqdinamento degli EE.[,L.;
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ilEiq.-f IFICATO D I P t' BB {. ICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONf, ALBO ON LINE

CFRTIIICh
Che la presente determinazione e stata pubblicata all'Albo On-Line dal
. per cuindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunaie.
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Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
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