
         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                             (Provincia di Agrigento) 
 
 
        C.A.P. 92028 -   .                           Tel. (0922) 953011 - Fax : (0922) 957324 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
 
N. Reg. Int     118   P.O.VII 

 
 N.Reg. Gen.   613  del 15/12/2014  

Oggetto:  Impegno di spesa e liquidazione per  
 Decreto Ingiuntivo inerente fornitura piante e 
fiori  ditta:Vivai Mondo Verde. 

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
 

Premesso: 
 
CHE è pervenuta nota prot. 12390 del 13/10/2014 dall’ Ufficio Contenzioso di 
questo Ente inerente Decreto Ingiuntivo di pagamento a favore della Ditta Vivai 
Mondo Verde di Canicattì; 
 
VISTE le fatture della ditta in argomento rispettivamente n. 1 del 18/02/2006 di 
Euro 540,78 e n. 5 del m14/02/2008 di Euro 549,45e pertanto per complessivi euro 
1.090,23 i.c.; 
 
VISTA la parcella dell’Avv. Trupia nella qualità di difensore del ricorso avanzato 
dalla ditta Vivai Mondo Verde,  rispettivamente n.  34 del 24/10/2011 dell’importo 
di Euro 344,14 e fattura n. 35 del 24/10/2011 di Euro 333,61;  
  
VISTE le ingiunzioni emesse dal Giudice di Pace, dichiarate esecutive in data 
22/09/2014, inerente il pagamento delle fatture citate e delle competenze legali;    
 
CONSIDERATO che la fornitura è stata effettivamente effettuata e da accertamenti 
eseguiti le fatture citate non risultano essere state mai pagate da questo Ente;  
 
DATO ATTO che l’importo complessivo da pagare direttamente all’Avv. Trupia, 
ammonta a Euro 1.994,85 al netto della ritenuta di acconto, come da fatture allegate;   
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 



 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 41/2014, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
IMPEGNARE e LIQUIDARE  per le motivazioni in premessa l’importo 
complessivo di Euro 1.994,85 i.c.; 
 
ACCREDITARE  l’importo di cui sopra all’Avv. Trupia  sul c/c presso la Banca 
Intesa,   IBAN  IT 22 T 03069 98288 21000 00003 143,  per come riportato nella 
nota prot. 14199 del 21/11/2014  dell’Avvocato Trupia Ivan da Canicattì, che si 
allega; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo, sono stati  esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti:  
 

1. Fatture n.  1 del 18/02/2006 di Vivai Mondo Verde 
2. Fattura  n. 5 del 14/02/2008 di Vivai Diamante del mediterraneo   
3. Fattura  n. 34 del 24/10/2011 dell’Avv. Trupia 
4. Fattura  n. 35 del 24/10/2011 dell’Avv. Trupia 
5.  Nota spese dell’Avv. Trupia 
6. Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Canicattì 

 

--------------------------------------- 
 
Il Resp. del Procedimento 
Rag. C. Piraino 

  Il Capo Settore P.O.VII^   
                                                                                             Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 


