
COPIA  DPO 
 

 REG. AREA N. 111 /serv__/ REG.GEN. N. 382 
 
OGGETTO:   Liquidazione II^ rata derivante dalla transazione per il pagamento delle spese legali 
  all’Avv. Francesco  Pignatone. 
  

   

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di maggio  
 
PREMESSO: 
 
CHE con Deliberazione G.M. n.180 del 15.10.2013 si è preso atto della transazione, sottoscritta tra 
l’Avv. Francesco Pignatone e la Segretaria, derivante dall’attività di difesa legale nelle cause 
Nigrelli Calogero + 5, Calà Marianna + 3 e Ferreri R., Aina G. + 3 ed  Ferreri Rita, con la quale è 
stata concordata una riduzione del 5% sull’importo del credito di  € 27.490,45 e la rateizzazione del 
pagamento in n.3 rate di  € 8.705,31 con scadenza al 31.12.2013, 30.6.2014 e 30.6.2015; 
 
VISTE le fatture nn. 7, 8, 9 dell’8.2.2013, n.36 del 15.11.2013, comprensiva della maggiorazione 
Iva al 22% e la nota credito n.01/2013 del 18.11.2013  relativa alla riduzione del 5% sull’importo 
delle fatture;  
 
CHE con determinazione R.A. n.266 R.G. n.858 del 26.11.2014 è stata liquidata la somma di € 
8.707,68 relativa alla liquidazione della I^ rata con scadenza al 31.12.2013;  
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione della II^ rata di € 8.707,68 con scadenza al 30.06.2014;  
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva assunta al prot.        
n.11882 del 20.05.2014; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
 
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla L.R. n.48/1991 e successive modifiche; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 



 
Tutto  ciò premesso e considerato; 

 
DETERMINA 

 
1) Liquidare all’Avv. Francesco Pignatone con studio legale in Via della Libertà n.158 – 
Caltanissetta C.F. PGN FNC 29C09 H792E – P. IVA 00006800858,  la somma complessiva di € 
8.707,68 per il pagamento della II^ rata scadente il 30.06.2014 relativa alla transazione per il 
pagamento delle spese legali.    
 
2) La liquidazione di che trattasi avverrà mediante accreditamento presso il Credito Siciliano sede 
di Caltanissetta – Cod. IBAN: IT 36 K 03019 16700 000001003581.   
  
3) La somma complessiva di € 8.707,68 sarà prelevata dall’Intervento 1.01.08.08 “Oneri 
straordinari della gestione corrente relativo al servizio “altri servizi generali” giusto impegno 
assunto con Deliberazione G.M. n.180 del 15.10.2013.  
 
4) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, pubblicata sul sito informatico del 
Comune, inserita nella raccolta delle determinazioni dirigenziali, ed è esecutiva con l’apposizione 
del visto del Responsabile dell’Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile. 

 
 

Il Responsabile Area Tecnica                                                                                            
          F.to (Ing. Carmelo Alba) 

    
 
Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
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