
COPIA DPO 
 
REG. AREA N. 89 serv_/      REG. GEN. N 330 
 
 

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo competenze all’avv. Giuseppe Lanzalaco per la 
causa Comune contro Aina Salvatore e Amico Calogera n.q. di genitori esercenti 
la potestà sul di loro figlio minore Giuseppe. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di maggio. 
 
PREMESSO che, con deliberazione G.M. n. 13 del 26.01.2006, l’avv. Giuseppe Lanzalaco era stato 
nominato difensore del Comune nella causa contro Aina Salvatore e Amico Calogera n.q. di genitori 
esercenti la potestà sul di loro figlio minore Giuseppe; 
 
VISTA la delibera G.M. n. 72 del 15.04.2014 con la quale si è proceduto all’approvazione dello schema di 
transazione; 
 
VISTO l’atto di transazione datato 16.04.2014; 
 
VISTA la ricevuta n. 1/2014 del 23.04.2014, assunta in protocollo in pari data al n. 9992, con la quale 
chiede il pagamento del saldo di €. 1.916,15, comprensivo di €. 383,23 quale ritenuta d’acconto, per la 
causa citata; 
 
DARE ATTO che la spesa rientra nei commi 1° e 3° dell’art. 163 del D.lgs.vo 267/2000 in quanto non è 
suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”; 
 
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e 
misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali 
della Regione. Disposizioni varie”; 

% 



VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza 
degli organi comunali e provinciali”; 
 

DETERMINA 
 

Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Impegnare e liquidare all’avv. Giuseppe Lanzalaco la somma di €. 1.916,15 comprensiva di €. 383,23 
quale ritenuta d’acconto, a saldo per la causa citata, mediante accredito sul conto corrente aperto presso 
Banca Mediolanum s.p.a., codice IBAN: IT26R0306234210000001198399, sull’intervento: 1.01.02.03 
Prestazione di servizio relativo al servizio segreteria generale personale ed organizzazione, del bilancio 
del corrente esercizio, giusta delibera G.M. n. 72 del 15.04.2014. 

 
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 TECNICA 

F.to ( Geom. Francesco Calà )             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 ) 
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