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Oggetto: Liquidazione acconto compenso. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
VIGILANZA E CUSTODIA 

___________________ 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di febbraio 

 
PREMESSO che con atto G.M. n. 218 del 27/11/2013 avente per oggetto 
“Nomina difensore legale per ricorsi avanti Giudice di Pace” è stato nominato 
quale difensore del Comune, l’Avv. Vincenza Caruso, del Foro di Caltanissetta, 
al fine di resistere ai n° 6 ricorsi promossi davanti al Giudice di Pace di 
Mussomeli dalla Sig.ra Mantio Salvina e dall’ Avv. Pietro Sorce, nella qualità  
di procuratore di Mingoia Rosario e Schifano Leonardo, Sorce Provvidenza, 
Diliberto Sebastiana, Barcellona Calogera e Barcellona Salvatore, Castello 
Mario, quali proprietari di fondi posti a monte delle Vie V. Florio e L. da Vinci;  
CHE con determina dirigenziale dell’Area Vigilanza e Custodia n° 44, reg. gen. 
N° 1004 del 31/12/2013 è stato assunto l’impegno di spesa per il costo relativo 
alla difesa legale da parte dell’Avv. Vincenza Caruso;  
CHE con fattura n° 29 del 30/12/2013, assunta in  questo protocollo al n° 3615 
in data 11/02/2014, l’Avv. Vincenza Caruso ha richiesto la liquidazione di un 
acconto del compenso per un totale di €2.000,00; 
RITENUTO  opportuno procedere al pagamento della fattura n° 29 del 
30/12/2013 dell’importo complessivo di € 2.000,00  a favore dell’Avv. 
Vincenza Caruso; 
VISTA  l’autocertificazione dell’Avv. Vincenza Caruso, con sede in Mussomeli 
nella Piazzette P. Sorce, n° 5, del 15/02/2014, relativa ai regolari versamenti dei 



contributi previdenziali ed assistenziali per gli obblighi di legge dei soggetti 
ricadenti nel DURC  con la quale dichiara di essere in regola con i contributi alla 
Cassa Forense, analoghi a quelli previsti per il DURC;  
VISTA  la L.R. 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni 
comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con D. L./vo 18/08/2000, 
n°267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n° 48/1991; 
VISTA  la L.R. 03.12.1991, n° 44 così come modificata dalla L.R. n° 23 del 
05.07.1997 e dalla L.R. n° 30 del 23.12.2000; 
 

D E T E R M I N A 
Per quanto in premessa: 
 

1) Liquidare all’Avv. Vincenza Caruso, del Foro di Caltanissetta,  con sede 
in Mussomeli   nella    Piazzetta    P. Sorce,     n° 5,     l’importo      
complessivo    di 

     € 2.000,00,   comprensivo   di    IVA   e   CPA,   di   cui € 315,36 per   
ritenute di 
    acconto,  giusta     fattura    n° 29    del   30/12/2013  quale    acconto    per   
il 
    compenso    relativo  alla  costituzione   avanti     al  Giudice   di  Pace,   
specifico   
    impegno    assunto    con      determina     dirigenziale dell’Area   Vigilanza   
e  
    Custodia   n°  44/Serv.  P.M./ Reg  . Gen. N. 1004 del    31/12/2013. 
2) La spesa di cui sopra graverà sull’intervento  1.01.02.03 prestazioni di 

servizio relativo al servizio “Segreteria Generale, Personale e 
Organizzazione”. 

Trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario copia della presente 
determinazione per gli adempimenti di competenza. 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e 
inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa 
con tutti i documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i 
conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

              VIGILANZA E CUSTODIA 
                F.to ( C/te Vincenzo Calà) 
       
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                 e si attesta la copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.TO    (Dott.ssa M. V. Castiglione) 


