
COPIA  DPO 
 

 REG. AREA N.  70 /serv____/ REG.GEN. N.   295  
 
OGGETTO:  Liquidazione II^ rata a saldo, relativa alla transazione per il pagamento delle spese  
             legali, in favore dell’Avv. Vincenzo Gagliano. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Aprile 
 
PREMESSO: 
 
CHE con deliberazione G.M. n.135 del 16.07.2013, esecutiva, è stato approvato l’atto di indirizzo 
per il pagamento di € 17.240,93, di cui all’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta rep. n.435 del 
19.11.2012,  relativo alle spese legali in favore dell’Avvocato Gagliano, quale difensore legale, 
nella causa proposta dai Sigg. Castiglione Anna Maria + 2 c/ il Comune di Mussomeli; 
 
CHE con Deliberazione G.M. n.181 del 15.10.2013, a modifica della deliberazione G.M. n.135 
soprarichiamata, è stato autorizzato il Responsabile dell’Area LL.PP. alla stipula dell’atto di 
transazione tra l’Avv. Vincenzo Gagliano e il Comune per il pagamento delle spese legali per 
complessivi € 17.401,01 da ripartire in due rate la prima di  € 8.700,50  con scadenza al 31/12/2013  
da estinguere entro 30 gg. dalla presentazione della relativa fattura, e la seconda di € 8.700,51 con 
scadenza al 30/6/2014; 
 
CHE in data 29.10.2013 è stato sottoscritto l’atto di transazione tra il Comune e l’Avv. Vincenzo 
Gagliano;  
 
CHE con determina dirigenziale R.A. n.255 R.G. n.819 del 12.11.2013 è stata liquidata la somma 
di € 8.700,50, di cui alla fattura n.17 del 28.10.2013, relativa alla I^ rata della transazione di che 
trattasi; 
 
CHE con nota assunta al prot. n.9096 dell’11.04.2014 l’Avv. ha trasmesso la fattura n.11 del 
10.04.2014 per il pagamento della seconda rata a saldo di € 8.700,50; 
 
VISTA  la dichiarazione riguardante la regolarità della propria posizione contributiva; 
 
RITENUTO  di procedere alla liquidazione in favore del suddetto professionista;  
 
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 

 
Per quanto in premessa: 
 
1) Liquidare all’Avv. Vincenzo Gagliano con Studio Legale in Via Lussemburgo n.3 P. IVA 
01125230852, la somma di € 8.7000,50 relativa alla  transazione per il pagamento della II^ rata a 
saldo delle spese legali, giusta fattura n.11 del 10.04.2014.  
 

2) La somma complessiva di € 8.700,50 sarà prelevata dall’Intervento 1.01.08.08 “Oneri 
straordinari della gestione corrente relativo al servizio “Altri servizi generali” giusto impegno 
assunto con Deliberazione G.M. n.181 del 15.10.2013.  
 
3) Il pagamento della somma di € 7.332,50 al netto della ritenuta d’acconto di € 1.368,00, in favore 
dell’Avv. Vincenzo Gagliano avverrà mediante accreditamento sul c/c presso Poste Italiane SpA 
Codice IBAN n. IT80 H076 0116 7000 0006 9606 598.      
 
4) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, sul sito informatico del Comune e 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 Area Tecnica                                                                                                    

             F.to (Ing. Carmelo Alba) 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 
 
 

 


