COPIA DPO
REG. AREA N. 152 /serv__________/ REG.GEN. N. 466
Oggetto: Liquidazione spese legali in favore dell’Avv. Bianca Panepinto
Sentenza n.79/2012.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di luglio
PREMESSO:
CHE con deliberazione d’incarico G.M. n.19 del 01.04.2009 l’Avv. Bianca Panepinto è stata
nominata difensore legale del Comune per la procedura di recupero dei crediti nei confronti delle
Ditte Nola Gaetano e Calà Marianna + 3 - Ferreri Rita (45) e con la stessa è stata impegnata la
somma di € 3.202,90;
CHE con determina R.A. n.14 R.G. n.62 del 2.2.2010 è stata liquidata per i due procedimenti, a
titolo d’acconto, la somma di € 1.332,24;
CHE con Sentenza n.79/2012 il Tribunale ha condannato, tra l’altro, il Sig. Nola Gaetano a
rifondere al Comune di Mussomeli le spese processuali ammontanti complessivamente a €
6.453,43;
CHE con nota prot. n.24956 del 23.11.2012 l’Avv. ha inviato progetto di parcella secondo quanto
stabilito dalla Sentenza;
CHE con nota fax assunta al prot. n.26799 del 20.12.2013 l’Avv. Bianca Panepinto ha trasmesso
fattura pro forma dell’importo complessivo di € 5.963,55 al netto dell’acconto corrisposto;
CHE con determinazione dirigenziale R.A. n.292 R.G. n.991 del 31.12.2013 è stata impegnata la
somma di € 5.963,55 in favore dell’Avv. per l’attività di difesa legale relativa alla procedura di
recupero dei crediti nei confronti della Ditta Nola Gaetano a seguito della sentenza del Tribunale
n.79/2012;
CHE con nota assunta al prot. n.13248 del 9.6.2014 l’Avv. Panepinto ha trasmesso la fattura
n.64/14 del 22.05.2014 dell’importo di € 6.096,57 per il pagamento delle spese legali;

CHE con determinazione dirigenziale R.A. n.150 R.G. n. 458 del 30.06.2014 è stato modificato
l’impegno da € 5.963,55 a € 6.096,57;
VISTA la dichiarazione riguardante la regolarità della propria posizione contributiva;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “ordinamento amministrativo deli 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. Bianca Panepinto, con Studio legale in C.so Vittorio Emanuele n.126
Caltanissetta, la somma di € 5.132,18 al netto della ritenuta d’acconto di € 964,39 per l’attività di
difesa legale mediante accreditamento sul c/c intestato alla studio legale associato Panepinto con il
seguente IBAN: IT40N0513216700841570271257.
2) la complessiva somma di € 6.096,57 sarà prelevata dall’Intervento 1.01.08.08 “Oneri
straordinari della gestione corrente relativo al servizio altri servizi generali” giusti impegni assunti
con D.D. nn. R.A. n. 292 R.G. n.991 del 31.12.2013 (€ 5.963,55) ed R.A. n. 150 R.G. n. 458 del
30.06.2014 (€ 133,02).
3) dare atto che si tratta di somme che l’Ente è tenuto a corrispondere fermo restando la rifusione
prevista per sentenza da parte del Sig. Nola Gaetano.
4) dare atto, altresì, che tali somme sono inserite nell’importo iscritto a ruolo per il recupero
coattivo del credito derivante dalla sentenza n.79/2012.
5) la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, 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 DELL’AREA TECNICA
F.to (Ing. Carmelo Alba)

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione)

