
COPIA DPO 
 
REG. AREA N. 69 serv_/ REG. GEN. N 248 
 
 
Oggetto: Liquidazione acconto Avv. Sillitti Stefano per la causa Giardina Gaetano 

Alessandro c/o Comune di Mussomeli. 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 

 
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di Marzo 
 
PREMESSO che, il Sig. Giardina Gaetano Alessandro nato a San Cataldo il 23/03/1976 elettivamente 
domiciliato a Caltanissetta presso lo studio dell’avv. Ivano Costa che lo rappresenta e difende con atto 
notificato in data 30.09.2011 ricorreva alla sentenza n° 1080/2010, citando il Comune di Mussomeli, in 
persona del Sindaco pro-tempore, a comparire davanti alla Corte di Appello di Caltanissetta, per 
risarcimento danni subiti a seguito di una caduta in occasione di un torneo di calcetto amatoriale nel 
Piazzale S. Maria di Gesù; 
 
VISTA la delibera G.M. n° 169 del 24.11.2011, con la quale si è proceduto alla nomina dell’avv. Sillitti 
Stefano per difendere gli interessi del Comune; 
 
VISTA  la nota dell’08.03.2013 assunta in protocollo in data 19.03.2013 al n° 6100, con la quale l’Avv. 
Sillitti Stefano chiede il pagamento dell’acconto di €. 3.000,00 comprensiva di accessori di legge, per la 
causa citata; 
 
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; 
 
VISTA  la L.R. 3.12.1991, n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05.07.1997; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 

DETERMINA 
 

Per le causali espresse in narrativa: 
% 



 
1) Liquidare all’Avv. Sillitti Stefano la somma di €. 3.000,00. quale acconto per la causa citata, mediante 

accredito sul conto corrente aperto presso Banca Monte Dei Paschi di Siena agenzia di Caltanissetta, 
codice IBAN: IT74F0103016701000003910760, sull’intervento: 1-01-02-03 Prestazione di servizio 
relativo al servizio segreteria generale personale e organizzazione, del bilancio del corrente esercizio, 
giusta delibera G.M. n° 169 del 24.11.2011. 

 
Trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle 
determinazioni dirigenziali  e diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto dell’Ufficio finanziario 
attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       IL DIRIGENTE DELL’AREA 

F.to ( Geom. Francesco Calà )        LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
                       F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 

si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to ( D.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 


