
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO ESPROPRI  

 
COPIA  
 
REG. AREA N. 197/2015 - REG.GEN. N. 344 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione acconto spese legali in favore dell’Avv. Umberto Ilardo per 
  il ricorso in Cassazione promosso dal Sig. Veneziano c/Comune.    
 

L’anno duemilaquindici  il giorno  ventotto  del mese di  maggio 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO: 
 
CHE con atto G.M. n.4 del 19.02.2009, esecutiva, è stato nominato l’Avv. Umberto Ilardo 
quale difensore legale per l’impugnazione in Cassazione alla sentenza n.199/2008 del 
21.07.2008 della Corte di appello di Caltanissetta per la realizzazione di una struttura 
polivalente per convegni e mostre ed è stata impegnata la somma di € 4.376,79; 
 
CHE  con nota prot. n. 2848 del 09.02.2015 l’Avv. Ilardo ha trasmesso la fattura n.014 del 
05.02.2015 dell’importo complessivo di € 1.750,71 a titolo d’acconto per la rappresentanza 
e difesa nel procedimento del ricorso in cassazione promosso dal Sig. Veneziano; 
 
VISTO il certificato di regolarità contributiva assunto al prot. n.10760 del 22.05.2015; 
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione di che trattasi;  
 
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- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 
 
2- di liquidare all’Avv. Umberto Ilardo con studio legale in Via La Cittadella n.1 
Caltanissetta, C.F.: LRD MRT 67 P19 H792W, la somma complessiva di € 1.750,71 a titolo 
di acconto quale difensore legale nel ricorso in Cassazione promosso dal sig. Veneziano 
Mario per la realizzazione di una struttura polivalente per convegni e mostre; 
 
3- di pagare la somma di € 1.474,75 al netto della ritenuta d’acconto di € 275,96 
mediante accreditamento presso la Banca Popolare Sant’Angelo, Filiale di Caltanissetta, 
Via Leone XIII n.101/C-D  Cod. IBAN:  IT45 L057 7216 702C C087 0000  248; 
 
4- di imputare la somma complessiva di € 1.750,71 sull’intervento 1.01.02.03 cap.124 
“Prestazioni di servizi relativo al servizio segreteria generale, personale ed organizzazione” 
giusto impegno assunto con deliberazione G.M. n.4 del 19.02.2009 dando atto che il 
presente provvedimento di liquidazione viene assunto nei limiti dell’art.163 del D. Lgs. 
267/2000 trattandosi di pagamento relativo ad obbligazioni già assunte; 
 
5- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l’invio al 
servizio economico e finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
 

                            Il Responsabile Area Tecnica 
                                                                                                         F.to (Ing. Carmelo Alba) 
Controllo di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si 
dichiara la regolarità contabile della presente 
determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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