
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/Po 1-.2  67 
 
 del   11/06/2013 
          

 N. Reg. Gen. 287 
 
 del   11/06/2013 
 

 
  
 
 OGGETTO: Liquidazione per competenze professionali in seguito a 

riconoscimento di debito fuori bilancio, Avv. Anna 
Barragato.   Ricorso TAR, ditta RIAM / Comune di Naro. 

 
 

I L  C A P O  S E T T O R E  P.O.  n. 1-2 
 
 

P R E M E S S O  C H E : 
 
- Con deliberazione n. 17 del 24/04/2013, avente per oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori 
bilancio per prestazioni professionali legali “, esecutiva a norma dell’art.12 L.R. 44/1991, il 
Consiglio Comunale ha approvato la proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per 
prestazioni professionali legali, svolte da  avvocati professionisti quali difensori  del Comune 
di Naro, nei vari procedimenti in cui il Comune di Naro è stato parte in causa negli anni 
precedenti ; 
 
- Tra i suddetti legali, l’Avv. Anna Barragato, incaricato difensore del Comune di Naro, D.G. 
n. 26 del 12/05/2009, per resistere innanzi al TAR  Palermo, nella controversia  ditta R.I.A.M. 
/ Comune di Naro;  
 
- L’Avv. Barragato, con nota  prot. n. 7688 del 06/10/2010  ha trasmesso parcella  
dell’importo di €   8.734,61 al lordo della ritenuta d’acconto, con calcolo dell’I.V.A. secondo 
l’aliquota del 20% . 
 
- con nota prot. n. 2392 del 22/02/2012, l’avv. Barragato ha trasmesso parcella definitiva 
calcolando l’I.V.A. secondo la nuova aliquota del 21%, così come era stato indicato dal 
Collegio dei revisori dei conti del Comune di Naro , verbale n. 45/12. 
 
 
C O N S I D E R A T O  C H E : 
 
- il procedimento si è concluso;  
 



- L’avv. Barragato  ha trasmesso parcella per le sue prestazioni professionali a favore del 
Comune di Naro per un importo di €  6.979,29 ;  
 
-  con verbale n. 45/2012 i Revisori dei Conti del Comune di Naro hanno espresso parere 
favorevole per l’importo di €  8.807,40 anziché di €  8.734,61 perché l’ I.V.A. va calcolata 
secondo la vigente aliquota del 21%; 
 
- l’importo della parcella, dovuto dal Comune di Naro all’Avv. Barragato per le sue 
prestazioni a favore del Comune di Naro, costituisce debito fuori bilancio la cui legittimità è 
stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 24/04/2013, occorre 
procedere alla liquidazione della suddetta parcella ; 
 
VISTI: 
 
- la parcella  dell’Avv. Barragato, prot. n. 2392 del 22/02/2012; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/04/2013 munita di parere favorevole 
del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
- D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della 
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale; 

 
 

D E T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1. Di Liquidare,  per le motivazioni esposte in premessa, all’Avv. Anna Barragato  l’importo 
della parcella ammontante ad  € 8.807,40, al lordo della ritenuta d’acconto, mediante 
accredito sul  c.c. presso  la Banca Unicredit avente il seguente 
 
 CODICE IBAN:      IT 59K0102083020000300092632 
 
2. Imputare l’esito della spesa  di € 8.807,40 all’intervento 1010808 cap. 4 del bilancio 2013. 
 
 
 
 
 
         IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                     IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 
              ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                         ( Dott. Vincenzo Cavaleri ) 

 
 

 
 
 
 

 
 
                       
  


