
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento)  
 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
 

 
 N. Reg. Int/P .1-2    82  
 
  del  31/07/2015    
 

 N. Reg. Gen.  347 
 
 del   31/07/2015    
 

 
 
  OGGETTO: liquidazione Avv. Giovanni Rinzivillo relativo alla Deliberazione 
                       di Giunta Comunale    n.  41 del 16/09/2010. 

 
 

 

                            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 D.G. n. 41 del 16/09/2010 avente per oggetto: “  conferimento di incarico legale per 

rappresentare, resistere in giudizio e difendere il Comune di Naro nel procedimento di 
impugnazione della delibera del 06/05/2010 dell’Assemblea dei Soci della Dedalo Ambiente 
AG3 S.p.A ”  l’Avv. Giovanni Rinzivillo  veniva incaricato quale difensore  a  tutela e difesa 
degli interessi del Comune di Naro; 

 
- I Comuni di Naro, Camastra, Campobello di Licata, Palma di Montechiaro, Ravanusa hanno 

intrapreso la stessa azione legale incaricando della difesa lo stesso professionista; 
 
- Il professionista ha trasmesso al Comune di Campobello di Licata la parcella preventiva e 

presuntiva per tutti i comuni interessati, ammontante ad € 16.994,94; 
 
- secondo gli accordi di massima tra i sindaci dei Comuni cointeressati al suddetto procedimento 

di impugnazione della delibera dell’Assemblea dei Soci della Dedalo Ambiente, la quota 
preventivata a carico del Comune di Naro ammontava ad  € 2.948,16;     

 
- con determinazione dirigenziale n. 544 del 22/09/2010 è stata impegnata la suddetta somma;  

 
- Con nota in atti al prot. n. 15276 del 12/12/2014, l’Avv. Giovanni Rinzivillo ha comunicato che: 

“ i   comuni di Palma di Montechiaro e di Ravanusa non hanno partecipato al giudizio di cui 
trattasi  con conseguente doverosa rimodulazione della ripartizione delle spese tra i comuni 
partecipanti all’azione… in ragione delle nuove esigenze processuali e legislative venutesi a 
creare … l’impegno di spesa preventivato dovrà essere aumentato nella misura di € 3.621,89;  

 



 
 
-   Con nota in atti al prot. n. 2241 del 26/02/2015, l’Avv. Giovanni Rinzivillo ha comunicato che il 

procedimento si è concluso con sentenza n. 271/2015 che ha accolto integralmente le ragioni 
avanzate dall’amministrazione annullando per l’effetto la delibera assembleare della Dedalo 
Ambiente AG3; 

 
       -   Con nota in atti al prot. n. 2608 del 06/03/2015, l’Avv. Giovanni Rinzivillo ha trasmesso   
           fattura n. 18/ 2015 dell’importo di euro 2.943,62; 
  

 
 CONSIDERATO CHE 
 
             
-  Il procedimento si è concluso occorre provvedere alla liquidazione a favore dell’avv. Rinzivillo    
   almeno dell’importo della fattura in acconto;  

 
 
  VISTI: 

 
-   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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1 -  Liquidare a favore del’Avv. Giovanni Rinzivillo, relativamente alla deliberazione di Giunta n.    
      41 del 16/09/2010, l’importo della fattura  n. 18/2015 ammontante ad  euro  2.943,62  ,       
      impegno di  spesa n. 941/2010  
 
2 - accreditare tale somma sul  c.c  intrattenuto presso la Banca Monte Paschi di Siena, Filiale di   
     Campobello di Licata, avente il seguente 
 
 
 CODICE IBAN:   IT 46 S 01030 82870 000003820852 
 
      
 
           IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                     IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 
                    ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                         ( Dott. Vincenzo Cavaleri ) 
 


