
COPIA   DPO 
 
REG. AREA N.258           REG.GEN. N.704 
 
Oggetto : Liquidazione compenso in acconto all’Avv. Roberto Indovina per la causa promossa           
 avanti il Tribunale Civile  di  Caltanissetta da parte dell’Avv. Gagliano Vincenzo. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
L’anno duemila DODICI, il giorno DICIOTTO  del mese di OTTOBRE. 
 

PREMESSO che con deliberazione G.M. n.59  del 30/05/2012 l’Avv. Roberto Indovina veniva 
nominato difensore del Comune nel ricorso in oggetto indicato e veniva impegnata la somma di € 
2.000,00; 
 
VISTO il disciplinare di incarico;  
 
VISTA la richiesta di acconto ; 
 
VISTA la fattura n. 31 del 10.10.2012 assunta al Prot.al n.21919  dell’importo  di € 629,20; 
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione di che trattasi;  
 
VISTA la L.R. 11.12.91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al T.U. approvato con Decreto lgs 18 agosto 2000, n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. N°48/91; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 

 
DETERMINA 

 
1) Liquidare all’Avv. Roberto Indovina, residente in Via Principe di Belmonte  n.93 Palermo C.F.: 
FRRPMR66E41B429Z  la somma complessiva di € 629,20 come sotto specificato, giusta fattura n. 
31 del 10/10/2012 relativa al pagamento  in acconto  delle spese legali inerenti il giudizio davanti il 
Tribunale Civile di  Caltanissetta,  da parte dell’Avv. Gagliano Vincenzo: 



 
Competenze  professionali      €        500,00   
+ C.P.A. 4%    €          20,00 
+ IVA  21%                                       €         109,20 
  Totale   €         629,20 
- Ritenuta 20%   €         100,00 
Netto da corrispondere  €        529,20 
2) La somma complessiva di € 629,20 sarà prelevata dall’intervento 1.01.02.03 “Liti, arbitraggi, 
risarcimenti “ Cap. 124. e sarà accreditata su Banca Intesa San Paolo Cod. IBAN: 
IT54L0306904616100000003863. 
 
3) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, 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 del Servizio 
 (F.to  Dr. Antonona Barcellona)                 
                                                             
                                                              
 
                                                                  Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                                  (F.to Dr.Antonina Cordaro) 
 
 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 ( F.to Dott.Maria Vincenza Castiglione ) 


