ORIGINALE DPO
REG. AREA N.116 /serv_LL.PP._/ REG.GEN. N. 396
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo n. 142/02 del Tribunale di Caltanissetta.
Liquidazione all’Ing. Mancuso Salvatore 2^ rata transazione.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di giugno
PREMESSO CHE con Deliberazione G.M. n. 125 dell’08.08.2002 è stato nominato difensore
del Comune l’Avv. Mancuso Salvatore Mario Francesco per proporre opposizione al Decreto
Ingiuntivo promosso dall’Ing. Petruzzella Vincenzo con atto notificato a mezzo del servizio
postale in data 12.07.2002 per il pagamento delle competenze tecniche relative alla redazione
del progetto dell’importo totale e per complessive Euro. 22.926,92, oltre compensi accessori e
spese legali;
CHE con nota del 14.09.2009, assunta in protocollo in data 16.09.2009, n. 18833 l’Avv.
Salvatore Mancuso, difensore del Comune, ha trasmesso il dispositivo della sentenza n.
313/2009 con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’opposizione proposta dal
Comune;
CHE con Deliberazione G.M. n. 84 del 16.10.2009 proposto appello avverso la sentenza
n.313/2009 con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’opposizione al Decreto
Ingiuntivo di che trattasi;
CHE in data 09.11.2009 n. 14 di rep. Atti Privati è stato stipulato il relativo disciplinare di
incarico;
CHE con Deliberazione G.M. n. 182 del 15.10.2013 è stato approvato l’atto di transazione tra
l’Avv. Mancuso Salvatore e il Comune per il pagamento delle competenze legali relative alla
sentenza n. 313/2009 per complessivi € 6.179,77 , ripartite in due rate di cui la prima di Euro
3.089,88 con scadenza 31.12.2013;
VISTA la transazione stipulata in data 18.11.2013
VISTA la determinazione dirigenziale n. 272 reg. area, n.887 reg. gen. del 04.12.2013 con la
quale è stata liquidata la prima rata della transazione stipulata in data 18.11.2013 per un
importo complessivo di Euro 3.089,88;
VISTA la fattura n. 9 del 29.05.2014 dell’importo complessivo di Euro 3.089,88 relativa al
pagamento della seconda rata;

CONSIDERATO CHE occorre liquidare la somma suddetta;
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 L.R. n°. 48/1991;
VISTA la legge 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
Per le causali espresse in narrativa:
1) Liquidare all’Avv. Mancuso Salvatore Mario Francesco nato a Caltanissetta il
13.10.1958 ed ivi residente con studio in Corso Umberto I° n. 2 mediante
accreditamento presso il Banco di Sicilia UNICREDIT Group Corso Umberto n. 122
Caltanissetta Codice IBAN IT 07 P 02008 16700 000300636402 la seconda rata della
transazione stipulata in data 18.11.2013 per un importo complessivo di Euro 3.089,88,
così distinto:
- Euro
57,59
Spese non imponibili
- Euro 2.389,88
onorario
- Euro
95,60
4% C.C.A.
- Euro
546,81
IVA 22%
- Euro 3.089,88
Totale
- Euro
477,98
Ritenuta d’acconto
- Euro 2.611,90
2) La somma complessiva di Euro 3.089,88 sarà prelevata dall’Intervento 1.01.08.08
“Oneri straordinari della gestione corrente” relativo al servizio “Altri servizi generali”
del redigendo bilancio 2014.
PER IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
(D.ssa Calogera Barcellona)

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( D.ssa M.V. Castiglione)

==========================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15
giorni consecutivi( n.________________del registro delle pubblicazioni)
Dalla Residenza Comunale, ____________
IL MESSO

==========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004,
N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L.R. n. 5/2011)
dal _____________al _____________, consecutivamente e non sono state prodotte
opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

==========================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15
giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ____________

IL MESSO

==========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004,
N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011)
dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

