
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/Po 1-.2  125 
 
  del      03/12/2015 
     

 N. Reg. Gen. 519 
 
  del   03/12/2015 
 

 
  OGGETTO: Liquidazione per competenze professionali in seguito a 

riconoscimento di debito fuori bilancio, Avv. Antonietta Alongi.  
Atto di citazione in appello ditta COGIT s.a.s.  / Comune di 
Naro,  atto di citazione in giudizio Smario Grazia  / 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 : 
 
- L’Avv. Antonietta Alongi, incaricata difensore del Comune di Naro con  D.G. n. 17 del 
09/04/2008, in seguito ad atto di citazione in appello proposto dalla ditta COGIT s.a.s. innanzi alla 
Corte d’Appello di Palermo e  con D. G. n. 37 del 09/10/2003 in seguito ad atto di citazione innanzi 
al Tribunale di Catania , sez. distaccata di Mascalucia da parte della Signora Smario Grazia; 
 
- Per l’ incarico conferiti all’Avv. Antonietta Alongi con Deliberazione n. 37 , il Comune di Naro ha 
erogato in suo favore per le prestazioni professionali, l’acconto di euro 516,46; 
  
- i suddetti procedimenti sono ormai tutti  definiti; 
 
- L’Avv. Alongi ha trasmesso, per la liquidazione a saldo dei suoi compensi, relativamente 
all’attività svolta nei suddetti procedimenti a favore del Comune di Naro, rispettivamente: 
 
* con nota prot. n. 6807 del 06/06/2014 parcella n. 18 dell’importo di euro 21.821,46 al lordo della 
ritenuta d’acconto; 
 
* con nota prot. n. 6806 del 06/06/2014 parcella n. 19 dell’importo di euro 7.011,09 al lordo della 
ritenuta d’acconto; 
  
- tali importi da pagare a cura del Comune di Naro costituiscono debiti fuori bilancio, di cui il 
Consiglio Comunale  riconosce la legittimità ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 comma 1 lettera e) 
del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
- con i verbali  n. 33 del 14/07/2014  e n. 34 del 14/07/2014, il Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Naro ha emesso parere favorevole  al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore 
dell’Avv. Antonietta Alongi; 
 
 



 
 
- la legittimità di debito fuori bilancio è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 45 del 07/10/2015, esecutiva a norma dell’art.12 L.R. 44/1991 ed avente per 
oggetto: “ Riconoscimento 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; 
 
 C O N S I D E R A T O  C H E : 
 
-  i procedimenti sono ormai conclusi;  
 
- l’importo delle fatture, dovuto dal Comune di Naro all’Avv. Antonietta Alongi, per le sue 
prestazioni professionali a favore del Comune di Naro, costituisce  debito fuori bilancio, la cui 
legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 45 del 07/10/2015, 
occorre pertanto procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 
 
 VISTI: 
 
- le fatture emesse dall’Avv. Antonietta Alongi n. 18  e 19 , prot. n. 6807 e 6806 del 06/06/2014; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 07/10/2015 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 a favore dell’Avv. Antonietta  Alongi, per le motivazioni esposte in premessa, 

detratto l’importo già corrisposto,  l’importo delle parcelle: 
 

-  n. 18, ammontante ad euro 21.821,46  al lordo della ritenuta d’acconto  
 
-  n. 19, ammontante ad  euro 7.011,09 al lordo della ritenuta d’acconto  
 
per un totale complessivo di  € 28.832,55 al lordo della ritenuta d’acconto,  mediante accredito 
sul  c.c. istituito presso la Banca Nuova, sede centrale di Palermo avente il seguente 

 
    CODICE IBAN:  IT ************************** 
     
 

2. Imputare l’esito della spesa  di €   28.832,55 al cap. 10180804  art. 1 del bilancio del 
Comune di Naro. 

 
 
  
         IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                     IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 
              ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                         ( Dott. Vincenzo Cavaleri ) 

 


