
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO  

ORIGINALE  
REG. AREA N. 210 / 2015 - REG.GEN. N. 379 
 
OGGETTO: Realizzazione piano di insediamenti produttivi- Liquidazione all’Avv. Gallo Cirino 

competenze legali a seguito atto di transazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di giugno. 
 
PREMESSO CHE con Determinazione Sindacale n. 78 del 27.12.2002  veniva conferito all'Ing. 
Militello Leonardo, allora dirigente dell'Area Gestione del Territorio, l'incarico per la redazione 
del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi 
da attuare nell'area artigianale del Comune di Mussomeli e nel contempo l'ing. Carmelo Alba, 
dirigente dell'Area LL.PP. Urbanistica, veniva nominato Responsabile del Procedimento ai sensi 
degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. 
 
CHE  con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 20.04.2005 veniva approvato il P.I.P. 
localizzato all'interno dell'area artigianale in C.da Cangioli redatto dall’Ing. Leonardo Militello; 
 
CHE l'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca in data 1.2.2005, 
pubblicava sulla G.U.R.S. n.8 del 25.02.2005 il Decreto per la presentazione delle istanze di 
finanziamento per la realizzazione o il completamento delle aree artigianali nell'ambito della 
sottomisura 4.02.a del P.O.R., Sicilia 2000/2006; 
 
CHE in data Aprile 2005 veniva redatto il progetto definitivo relativo dell'importo complessivo 
di Euro 5.200.000,00  successivamente approvato con atto G.M. n° 61  del 22/04/2005; 
 
CHE con nota prot. 7839 del 22/04/2005 veniva inoltrata istanza di finanziamento con 
riferimento al Bando di cui al citato Decreto Assessoriale del 01/02/2005. 
 
CHE in fase istruttoria l’Assessorato Cooperazione e Commercio sollevava dubbi circa l’efficacia 
della deliberazione di approvazione del PIP stante la mancata adozione delle procedure di cui 
all’art. 3 della L.R. 71/78 (Avviso di deposito atti, raccolta delle osservazioni e opposizioni e 
successivo esame delle stesse); 
 
CHE con nota prot. 17071 del 07/09/2005 questo Comune comunicava all’Assessorato di avere 
utilizzato a norma dall’art. 78 comma 2 della L.R. 06/05/1981 n° 96, ai fini dell’approvazione 
del PIP, la procedura semplificata e accelerata prevista dall’art. 16 della L.R. 71/78. 



 
CHE sulla GURS n°. 48 dell’11.11.2005 veniva pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a 
finanziamento a seguito dell’avviso approvato con D.A. 01/02/2005 da cui si prendeva atto 
della esclusione del progetto proposto da questo Comune e del mancato accoglimento delle 
ragioni espresse nella nota prot. 17071 del 07/09/2001; 
 
CHE a difesa degli interessi del Comune con D.G.M. n° 1 del 05/01/2006 veniva conferito 
incarico all’Avv. Cirino Gallo del foro di Palermo per la formulazione di un ricorso al Tribunale 
Amministrativo regionale per l’impugnazione del D.A. 01/02/2005 ed impegnata la somma di 
Euro 1.500,00 quale acconto sulle competenze per l’attività di difesa legale delle ragioni del 
Comune, sull’intervento 1.01.02.03 “ prestazioni di servizio relativi al Serv. Segreteria, 
Personale e Organizzazione” somme mai liquidate al citato professionista nonostante 
l’emissione della fattura n° 4 del 11/01/2006. 
 
CHE nel 2013 il comune di Mussomeli, con nota prot. 11569 del 29/05/2013,  rinunciava al 
contenzioso amministrativo autorizzando la perenzione del ricorso essendo venuto meno 
l’interesse alla prosecuzione; 
 
Che con l’Avv. Cirino Gallo emetteva fattura n° 23 del 29/05/2013 dell’importo di Euro 
24.123,86; 
 
Che a seguito di contatti perle vie brevi con deliberazione G.M. n. 68 del 28.04.2015 è stato 
approvato l’atto di transazione  di cui alla proposta concordata in data 10/02/2015 e trasmessa  
con nota del 11/03/2015 che ha ridotto a Euro 13.443,05 oltre ai Euro 1.500,00 richiesti 
fattura n° 4 del 11/01/2006  (Euro 14.943,05) con  la somma originariamente richiesta pari ad 
25.623,86 con fatture 4/2006 e 23/2013. 
 
VISTO l’atto di transazione stipulato in data 19.05.2015; 
 
VISTA la fattura n. 11 del 20.03.2015; 
 
RITENUTO di provvedere , pertanto alla liquidazione della somma complessiva di Euro 
14.943,05; 
 
VISTO il D.U.R.C.  
. 
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”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

 
2) Liquidare all’Avv. Gallo Cirino nato a San Fratello il 15.09.1967 e residente ad Acquedolci Via 
Ricca Salerno n. 10 C.F. GLL CRN 67P15 H850U  entro il 30.06.2015 la somma complessiva 
di Euro di €. 14.943,05 mediante accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia n. 
707 IBAN IT89E0306982660100000000899 come segue: 



FATTURA N. 4/2006 come segue: 
 
− €. 1.226,29   per onorari 
− €.     24,54  2% Cassa avvocati  
− €.   250,16  20% IVA 
− €. 1.500,98 TOTALE 
− €.    245,26 Ritenuta d’acconto 
− €. 1.255,72 Netto da corrispondere 

 
FATTURA N. 11/2015 come segue: 
 

− €.     8.459,00   per onorari 
− €.     1.269,00   spese generali art. 13 
− €.        389,00   4% su Euro 9.728 
− €.     2.225,00   IVA 22% su €.10.117,00.   
− €.     1.100,00 spese esenti 
− €. 13.442,00 TOTALE 
− €.     1.945,00 Ritenuta d’acconto 
− €. 11.497,00 Netto da corrispondere 
−  
3) la somma complessiva di Euro 14.942,98 sarà prelevata come segue: 

 
Quanto ad €. 1.500,00 dall’intervento 1.01.02.03 “ prestazioni di servizio relativi al 
Serv. Segreteria, Personale e Organizzazione”  Residui , giusta impegno assunto con 
atto G.M. 1 del 05/01/2006;  
Quanto ad €. 13.443,00 già previsti nell’approvando schema di Bilancio 2015 
dall’intervento 1.01.02.03 “ prestazioni di servizio relativi al Serv. Segreteria, Personale 
e Organizzazione” Competenze. 
 

4) Dare atto che la spesa suddetta rientra nei limiti dell’art. 163, commi 1 e 3 del 
D.Leg.vo 267/2000. 

 
5) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 

 
 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                  (  D.ssa Calogera Barcellona)  
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 



==================================================================== 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line il ___________________ 
(n.________/2015 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
 Dalla residenza municipale, ______________     
         IL MESSO COMUNALE  
         __________________________ 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. ______/2015  reg. pubbl. 

Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della 
presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line  il giorno _________________ e vi è 
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni. 
Dalla residenza municipale,  ___________________ 
 
IL MESSO COMUNALE      IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________                                                               __________________________ 

 



 
=============================================================================
= 

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Dalla residenza municipale, _________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

___________________________                                                                                                                                

Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line il ___________________ 
(n.________/2015 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi.. 
 
Dalla residenza municipale, _________________ 

IL MESSO COMUNALE  

       

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. ______/2015  Reg. Pubbl. 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della 
presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line  il giorno _________________ e vi è 
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni. 
Dalla residenza municipale,  ___________________ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

        

F.to_________________________                                                      F.to________________________                                                                
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