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del 02-07-2019
Numero Generale
N. 762
del 19-08-2019

*OGGETTO
Liquidazione all’avv. Ignazio Mistretta –Appello sentenza
n.597/2015 Ass/to Reg.le Infrastrutture e Trasporti c/Comune di
Sambuca di Sicilia

L'anno duemiladiciannove, il giorno due, del mese di luglio, nella casa comunale,

IL CAPO AREA
adotta la seguente determinazione,
PREMESSO:
che con delibera di Giunta Municipale n. 48 del 07/03/2018, di immediata esecutività, è stato
conferito l’incarico all’Avv.Ignazio Mistretta, con sede in Menfi, Via della Vittoria 12 per appello sentenza
n.597 di cui in oggetto;
che con propria determinazione n.440 del 27/05/2019 è stato assunto l’impegno di spesa di €
2.412,81 n.2019/391/2019 al capitolo 10120331 “Spese per liti e arbitraggi e risarcimenti- onorari e spese di
causa” bilancio 2018, per l’incarico de quo a favore dell’Avv. Ignazio Mistretta, con studio in Menfi, Via
della Vittoria 12;
Vista la fattura elettronica n.19/ FE del 05/06/2019, acquisita al prot. del Comune n.7075 del 25-062019, dell’importo di € 2.412,81,regolarmente accettata emessa dall’Avv. Ignazio Mistretta, relativa alla
liquidazione in argomento;
Considerato che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla liquidazione per spese e onorario ;
Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 10120331 del bilancio 2019” Spese per liti e
arbitraggi e risarcimenti- onorari e spese di causa, patrocinio legale etc..”
Vista la determina sindacale n.15 del 07/06/19 con la quale il Sindaco ha nominato il Dr. Livio Elia
Maggio capo dell’Area Amministrativa, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo ;
Vista la deliberazione consiliare n.19 del 26/03/2019 relativa a: “Approvazione bilancio di previsione
2019/2021” ;
-Vista la delibera Giunta Municipale n.73 del 06-05-2019 relativa a “Variazione al piano esecutivo di gestione
es.fin.2019 a seguito delibere C.C. nn28/2019 (modifica delibera 51/2019)
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n. 142/90 così come recepita con la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
Vista la L.R.44/91;

DETERMINA
Per quanto in premessa descritto,

Liquidare, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
all’Avv.Ignazio Mistretta, con studio in Menfi Via della Vittoria 12, la somma di € 2.412,81, come da
fattura n.19/ FE del 05/06/2019, relativa appello sentenza n.597/2015- Ass.To Reg.le Infrastrutture e
Trasporti contro Comune di Sambuca di Sicilia .
Dare atto:
che la spesa trova copertura al cap. n.10120331 del bilancio 2019 ” Spese per liti e arbitraggi e
risarcimenti- onorari e spese di causa, patrocinio legale etc..” impegno n.2019/391/2019.
Corrispondere la somma di € 2.412,81 come da comunicazione di conto corrente dedicatotracciabilità dei flussi finanziari che si allega.
Dare atto:
che per la fornitura in parola è stato attribuito il seguente numero di codice identificativo di gara (CIG) :

ZE62885FC7.
che ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 co. 9 lett.e) della L.n.190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento.
Accertare, ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, che i pagamenti
conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli relativi stanziamenti indicati con i vincoli di
finanza pubblica.
Si allega al presente atto, documento unico di regolarità contributiva.
Il presente provvedimento, ai sensi di legge, verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per
15 giorni consecutivi (L.n.69/2009), sul sito internet di questo Comune entro 7 giorni dall’emanazione (art.6
L.R. 11/2015) e nella sezione “Amministrazione trasparente” a mezzo del responsabile del sito stesso.
Per quanto di competenza, ad avvenuta registrazione a cura dell’ufficio di segreteria, che ne custodisce
l’originale, viene trasmessa in copia all’ufficio ragioneria e all’ufficio contenzioso.

Si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del TUEL.
Il Capo settore Contenzioso
f.to Dott.ssa Margherita Riggio

Il Capo Area Amministrativa
f.to Dott. Maggio Livio Elia

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO DI CONCORDANZA
Ai sensi dell’art.184 del D.Lgs 267/2000 comma 4
SI ATTESTA
La concordanza dei dati contabili iscritti nella
contabilità finanziaria dell’Ente.
L’Istruttore Contabile
f.to Riggio Giovanni

Il Responsabile
dell’ufficio di Ragioneria
F.to Dott.ssa . Friscia R. Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.--------------DEL_______________
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’albo On line del Comune e precisamente dal_________al _______________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL FUNZIONARIO INCARICATO

