
ORIGINALE DPO 
 REG. AREA N.132/serv__________/ REG.GEN. N. 769 
 
Oggetto: Impegno e liquidazione spese legali all’Avv. Dell’Aira. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Gestione del Territorio ed Ambiente 

 
L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di novembre 

 
 
PREMESSO che in data 16/10/2009 con Deliberazione G. M. N. 86 è stato dato incarico all’Avv. 
Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo di recuperare crediti vantati dal Comune di  Mussomeli nei 
confronti delle Assicurazioni con le quali varie ditte hanno stipulato apposite polizze fidejussorie a 
garanzia degli oneri dovuti per il rilascio di concessioni edilizie; 
 
CHE fra le ditte inadempienti risultavano esserci le ditte: Maugeri Santo, Sorce Carmelina, 
Bellanca Calogero e Consiglio Giuseppina, Bellanca Giovanni e Costanzo Maria, Territo Giuseppe 
e Territo Silvio; 
 
CHE si è impegnata la somma di € 3.200,83 comprensiva di IVA e CPA quale presuntivo costo per 
l’attività di difesa legale delle ragioni del Comune; 
 
CHE è stato già liquidato l’acconto onorario di € 1.280,33, a seguito di emissione fattura N. 04 del 
02/07/2010, pari al 40% della superiore somma; 
 
CHE la rimanente somma ancora a disposizione ammonta ad € 1.920,50;  
 
CHE restano ancora da liquidare le seguenti somme: 

a) € 220,23 per spese varie sostenute per il recupero degli oneri concessori dovuti dalle ditte 
Territo – Bellanca – Sorce; 

b) € 736,42 per onorari liquidati dal Giudice emittente il decreto ingiuntivo n. 359/2010; 
c) € 855,40 per diritti e onorari relativi alla sentenza n. 861/11; 
d) € 976,14 per la parcella relativa all’attività svolta dall’Avv. Domiciliatario Salvatore 

D’Agostini; 
 
CHE si deve provvedere alla liquidazione delle superiori somme ammontanti complessivamente ad 
€ 2.788,19; 
 



RITENUTO, pertanto, di impegnare l’ulteriore somma di € 867,69; 
 
VISTE le fatture: N. 30 del 17/12/2012 di € 220,23, N. 31 del 17/12/2012 di € 736,42, N. 32 del 
17/12/2012 di € 976,14 e N. 33 del 17/12/2012 di € 855,40;  
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I NA 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Impegnare l’ulteriore somma di € 867,69 ad integrazione di quanto impegnato con la 
deliberazione G.M. N. 86 del 16/10/2009; 

2) Liquidare all’Avv. Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo, la somma di € 2.788,19 per le 
spese legali sostenute, al lordo della ritenuta d’acconto di € 407,53; 

3)  Imputare la somma di € 1920,50 sull’intervento 1.01.02.03. “Prestazione di servizi relativo 
al servizio Segreteria generale, personale ed organizzazione”. Residui; 

4) Quanto a € 867,69 sull’intervento 1.01.02.03. “Prestazione di servizi relativo al servizio 
Segreteria generale, personale ed organizzazione”. Competenze. 

 
 
 

 
 

                                         
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                           Gestione del Territorio ed Ambiente 

                                                                          (Ing. Carmelo ALBA) 
 
      
 
 
Visto: si dichiara la regolarità contabile 
    e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                (Dott. M. V. Castiglione) 
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Oggetto: Impegno e liquidazione spese legali all’Avv. Dell’Aira. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Gestione del Territorio ed Ambiente 

 
L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di novembre 

 
PREMESSO che in data 16/10/2009 con Deliberazione G. M. N. 86 è stato dato incarico all’Avv. 
Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo di recuperare crediti vantati dal Comune di  Mussomeli nei 
confronti delle Assicurazioni con le quali varie ditte hanno stipulato apposite polizze fidejussorie a 
garanzia degli oneri dovuti per il rilascio di concessioni edilizie; 
 
CHE fra le ditte inadempienti risultavano esserci le ditte: Maugeri Santo, Sorce Carmelina, 
Bellanca Calogero e Consiglio Giuseppina, Bellanca Giovanni e Costanzo Maria, Territo Giuseppe 
e Territo Silvio; 
 
CHE si è impegnata la somma di € 3.200,83 comprensiva di IVA e CPA quale presuntivo costo per 
l’attività di difesa legale delle ragioni del Comune; 
 
CHE è stato già liquidato l’acconto onorario di € 1.280,33, a seguito di emissione fattura N. 04 del 
02/07/2010, pari al 40% della superiore somma; 
 
CHE la rimanente somma ancora a disposizione ammonta ad € 1.920,50;  
 
CHE restano ancora da liquidare le seguenti somme: 

a) € 220,23 per spese varie sostenute per il recupero degli oneri concessori dovuti dalle ditte 
Territo – Bellanca – Sorce; 

b) € 736,42 per onorari liquidati dal Giudice emittente il decreto ingiuntivo n. 359/2010; 
c) € 855,40 per diritti e onorari relativi alla sentenza n. 861/11; 
d) € 976,14 per la parcella relativa all’attività svolta dall’Avv. Domiciliatario Salvatore 

D’Agostini; 
 
CHE si deve provvedere alla liquidazione delle superiori somme ammontanti complessivamente ad 
€ 2.788,19; 



RITENUTO, pertanto, di impegnare l’ulteriore somma di € 867,69; 
 
VISTE le fatture: N.30 del 17/12/2012 di € 220,23, N. 31 del 17/12/2012 di € 736,42, N. 32 del 
17/12/2012 di € 976,14 e N. 33 del 17/12/2012 di € 855,40;  
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I NA 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Impegnare l’ulteriore somma di € 867,69 ad integrazione di quanto impegnato con la 
deliberazione G.M. N. 86 del 16/10/2009; 

2) Liquidare all’Avv. Andrea Dell’Aira del Foro di Palermo, la somma di € 2.788,19 per le 
spese legali sostenute, al lordo della ritenuta d’acconto di € 407,53; 

3)  Imputare la somma di € 1920,50 sull’intervento 1.01.02.03. “Prestazione di servizi relativo 
al servizio Segreteria generale, personale ed organizzazione”. Residui; 

4) Quanto a € 867,69 sull’intervento 1.01.02.03. “Prestazione di servizi relativo al servizio 
Segreteria generale, personale ed organizzazione”. Competenze. 

 
 
                                     

 
                                      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                           Gestione del Territorio ed Ambiente 

                                                                     F.to Ing. Carmelo ALBA 
 
 

 
 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 
 
 


