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Prooincia di Agrigento
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AREA POSIZIOi{E ORGANLZZNTTVA N. 1

N' 14 del registro

Data 19.02.2016

SEITORE CONTENZIOSO

OGGI=TTO, Liquridazione, a saldo, ail'Avv. Alessandra palmeri,
di cui alla deliberazione di G. M. n. 25 del 1zlo3t2o15 - giusta
rarf:rra n. 2lPAdel 10.02.201G.

L'anno duemilasedici, ir giorno diciannove det mese di febbraio

lL IìESFON$ABILE DELL'AREA Dt p.O. n. 1

Datt. Calogerc Sardo

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

VISTA la L.R. 10 cj:l 3C..t.1ii't:

vlsro l'art.51, cornma 3' L. 'l t.2lg'), così come recepito dalla L.R. 23tgg:

VISTO l'art. 6 de.la L. ",2-,7197 e successive nnodifiche;

VISTO l' art. 21 dello statuto Comunale;

VISTA la determinazione del Sinclaco n. 30 del 15.05.2015;



PREMESSO che con Deliberazione di G.M. n.25 del 17.03.2015è stato conferito all,Avv.Alessandra Palmeri l'incarico legale per resistere in giudizio, innanzi al Giudice di pace diAgrigento, avverso l'Atto di cj-tazione, proror.o 'drll, sig.vittorio scarnà contro ilcomune di casteltermini, awerso la §entenza n. 721t2015 del Giudice di pace diAgrigento;

RICHIAMATA la determinazione del Funzionario, Area di p.o n. 1 settore contenzioso, n.42 del 180s.2.a1.?:..-.ol ra, quale è stata impegnata ra somma di €.600.00(onnicomprensiv'a ci lt/A, cPA, contributo unificato e di qùabiasisuccessiya pretesapossaavanzare il Professiorrbla incericato);. da corrispondere all'Avv. Alessandra palmeri per lecompetenze derivanti clall'incarico di cui alla succitata deliberazione di G.M. n. 25 del17.03.2015;

PRESO ATTO che in clata 1 o a?-.2016, prot. n.28g9, l'Avv. Alessandra palmeri, avendotol-"J!:g- il proprio mancjato pr^ofessionale confàritol-" .on la deliberazione di G.M.n'2512015, ha trasrnesso a qr,resto Ente la fattura n. 2lpAdel 10.02. 2olldell,importo totaledi €. 600.01 quale salrle per la prestazione professionale resa;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal Legale, resa ai sensi dell,art.3 della Legge13.8.2010 n.136 ( tracciabitità dei ftussi finanzì'ari );

RITENUTO di orovvedere alia iiotlidazione della somma, a saldo, di €. 600.00, stabilitocon la deliberazione di int:;arico, G.M. n.25 del 17.03.201s, in favore dell,Aw. AlessandraPalmeri, giusta fattura n. ?-tpAdei i0 02.2016 
",r".r, dal professionista,

Per tutto quanto sopra espostr.;

DETERMINA

Di liquidare !a sr-:r-rrta, lr :'iiiLrrr l'{,, 6CI0,(ì0, sul compensc stabilito con la deliberazione diincarico, G'lVl. n.25 cei 17.Ù3.2L15, in favore dell' Avv. Alessandra palmeri, giusta fatturan.2lPAdel 1 0.02.?: 1,ci, r:,rrìes;ijff ,Jai professionista;

Di fare fronte alla spesa cji €. 600.C0 con i i'ondi di cui alla determinazione n.42 del18 05.2015;

Di da''e atto che la presettte deteintirraziol-re sarà pubbli;ata sul sito istituzionale dell,Ente,all'Albo on-,ine, e:-l ilt suiìi;i l{r,l D.i.gs n.33/20'13, nel Link "AmministrazioneTrasparente,,,
nella Sezione di competenza;



ll presente atto viene trasrnesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché,
ai sensi del comnra 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 regclarrtà contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai
conseguenti provvedii'nenti, come rrrevisto dagli artt. 183 e 184 del mededimo decreto.

:

L' Esecutore Amn'r i nlsfra-tivo
Rosalba Tresima Miceli

l. , sJr- {a,,,,»r* k'"L

AYvertenze

Ai sensi del comma ,1 rle!l'art.3 dclla l-cgge 7 agoeto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente prowedimento è ammesso:
o Ricorso giudi:lale al 'iAR d! Palermo, ai sensi dell'aÉ.2, lett. b), e aft.21 della Legge n.1O3411971 e ss.mm., entro il

termine di Eiorrri GC daria data di scadenza del termine rli pubblicaziorìe, owero da quello in cui I'interessato ne abbia
ricevuto la notifica o rre abbia coilìun.que avuta piena conoscenza;

o Ricorsostraordi.lar.ioalPresidente dellaregioneperimotivi di legittimità,entro120giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

I I Res po nsa bi lg delliA_r_ea



DETERMINAZIONE N'14 DEL 19.02.2016 del Responsabite delt'Area di P.O. 1 - CONTENZTOSO-
!CG!IO: Liquidazione, a saldà, atl'Avv. Alessandra Palmeri, di cui alla deliberazione di G. M. n. 25
del1710312015 - giusta fattura n. 2ipA det 10.02.2016.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art.'!51, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto ZOòo n.Ze7, recepito dall,aÉ.S51

del Testo Coorairiato delle Leggi Regionali,,relatirq all'Ordinamento deqli EE.LL.:
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CERTIi. ICATO DI PUBBLICAZIONE
II-, RFSFON§ABI!.E PUBBT.ICAZIONE ALBO ON LINE

CER.TIFIGA

Che la presente cetermtnaztone è
al

stata pubblicata all'Albo On-Line
per o'-'i:.dici giorni consecutivi.

ll Responsabile Pubblicazione
AIbo On Line

dal


