MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2
del

129
OGGETTO: Causa civile Comune di Naro / Pagliarello Diego.
Liquidazione saldo Avv. Faraci Maria Lina.

10/10/2013

N. Reg. Gen.

491

del 10/10/2013

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

PREMESSO CHE:
- Con D.G. n. 19 del 30/03/2010 avente per oggetto: “ Atto di citazione innanzi al Tribunale di
Agrigento, sez. distaccata di Canicattì. Incarico legale ” , l’Avv. Maria Lina Faraci veniva incaricata
quale difensore per la tutela e difesa degli interessi del Comune di Naro;
- Con nota in atti al protocollo n. 2996 del 15/06/2010 l’Avv. Faraci ha trasmesso preavviso di
parcella relativa al suddetto procedimento per l’importo di € 4.820,67;
- Con D. D. n. 378 del 24/06/2010, ai fini del finanziamento della spesa relativa alla
determinazione dirigenziale n. 19 del 30/03/2010, è stato impegnato l’importo di Euro 4.820,67
ce liquidato un acconto ammontante ad € 1.500,00;
- Con nota prot. n. 12081 l’Avv. Faraci ha comunicato che il procedimento si è concluso con
sentenza n. 64/2013 ed ha chiesto il pagamento delle spese legali e in essa liquidate, ammontanti ad
€ 2.0094,94 oltre la ritenuta di € 500,23 , per un totale di € 2.501,17 ed a carico della parte
soccombente , Signor Pagliarello che ancora non ha provveduto al pagamento;
- Con nota prot. n. 12647 del 09/10/2013 l’Avv. Faraci ha chiarito che “ spese legali così come
liquidate in sentenza ..comprendono la sola attività giudiziale. Con riferimento, invece, all’attività
espletata nella fase antecedente ( dal conferimento dell’incarico fino alla prima udienza ) e nella
fase successiva ( dall’emissione della sentenza alla notifica della stessa come titolo esecutivo),
spetterebbe a codesto procuratote , a saldo del corrispettivo professionale , la somma pari ad €
1260,84 ( da imponibile € 1.501,00 ). Considerato che in merito a tale pratica , il sottoscritto
procuratore ha ricevuto da parte del Comune di Naro l’acconto pari ad € 1.260,00 ( da imponibile
€ 1.500,00… ) corrispondente esattamente alla rimanente somma quale saldo, null’altro è dovuto”.

CONSIDERATO:
- che il procedimento si è concluso, il signor Pagliarello non ha ancora pagato le spese legali ex
sentenza n. 64/2013, l’Avv. Faraci ha chiesto ed ha diritto al pagamento della somma a lei spettante,
relativamente all’attività giudiziale;
- che relativamente all’attività espletata nella fase antecedente ( dal conferimento dell’incarico fino
alla prima udienza ) e nella fase successiva ( dall’emissione della sentenza alla notifica della stessa
come titolo esecutivo), all’attività giudiziale, spetterebbe all’Avv. Faraci , a saldo del corrispettivo
professionale, la somma di € 1.260,84 gia liquidata a titolo d’acconto con D. D. n. 378 del
24/06/210;
- che pertanto, bisogna pagare le spese legali liquidate in sentenza dal Giudice di primo grado,
relative alla fase processuale ed ammontanti ad € 2.501,17 , recuperare procedendo
successivamente in via esecutiva mediante atto di precetto;
- che con D. D. n. 378 del 24/06/2010, per il finanziamento del procedimento de quo, è stata
impegnata la somma di € 4.820,67 ( impegno di spesa n. 595/10, intervento n. 1010208, cap. 1 ).
- che tale somma è stata utilizzata parzialmente, sono cioè stati utilizzati € 4.001,17 di cui €
1.500,00 liquidati all’avv. Faraci a titolo d’acconto ed € 2.501,17 liquidati a saldo, per cui si ha la
differenza di € 819,50 tra la somma impegnata e la somma utilizzata per il suddetto
procedimento.
VISTI:
- la sentenza n. 64/13,
- le note dell’avv. Faraci prot. n. 12081 del 27/09/2013 e n. 12647 del 09/10/2013;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari in sede
di deliberazione giuntale di incarico,
- la 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;

DETERMINA
- Di liquidare a favore dell’Avv. Faraci, la somma di € 2.501,17, comprensivo di ritenuta
d’acconto, con accreditamento sul c/c postale, ufficio di Naro, intestato a Faraci Maria Lina
avente il seguente
CODICE IBAN: IT09 X076 0116 6000 0007 0613 419

- Di prendere atto che dalla somma impegnata per il suddetto procedimento ( impegno di spesa n.
595/10 ), ammontante ad € 4.820,67 , dopo aver liquidato a saldo al parcella dell’Avv. Faraci
ammontante ad € 2.501,17 , a cui va aggiunto l’acconto di € 1500,00 già liquidato in precedenza,
si ha una rimanenza di € 819,50.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri )

