MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.2 …72….
del…08/10/08
N. Reg. Gen.471
del 08/10/09

OGGETTO: Liquidazione acconto competenze professionali
Avv.Maria Lina Faraci.Giudizio di 1° grado.

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
-

-

Con deliberazione G.M . n. 33 del 12/11/04 avente per oggetto: “Atto di citazione
promosso dalla Sig.ra Ferrante Anna.Costituzione in giudizio davanti il Tribunale di
Agrigento ”, l’Avv. Maria Lina Faraci è stato nominato difensore di questo Ente nel
procedimento suddetto;
Con nota in atti al prot. n. 6514/P del 06/08/09, l’Avv. Maria Lina Faraci ha trasmesso
fattura per saldo onorario causa Comune di Naro – Ferrante Anna, dell’importo di €
5.100,00 al lordo della ritenuta d’acconto;

CONSIDERATO CHE:
- Con determinazione Dirigenziale n. 1089 del 02/12/04 e con D.D. n. 397 del 2/07/08
sono state liquidate le somme di E. 700,00 e di E. 4.080,00, a titolo di acconto e relativamente
al procedimento di primo grado.
- Occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura erogando a titolo di acconto la
somma di E 3.000,00 in favore dell’Avv. Maria Lina Faraci
VISTI:
- La parcella a saldo del 06/09/09, dell’importo di € 5.100 al lordo della ritenuta
d’acconto;
- 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

DET E R M I N A
1 Di liquidare in acconto, per le motivazioni esposte in premessa, all’Avv. Maria Lina
Faraci l’importo di € 3.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto, derivante dalla fattura del

06/08/09 mediante accredito sul c.c. postale n. 000070613419 ufficio di Naro, avente le
seguenti coordinate: CODICE IBAN: IT09 X076 0116 6000 0007 0613 419.
2 Imputare l’esito della spesa di € 3.000,00 all’intervento 1010208 cap. 1 del corrente
bilancio 2009.
3 Di riservarsi il pagamento del saldo di E 2.100,00 con successivo e separato atto.

Il responsabile del procedimento
( Dott. Troisi Rosa )

.

Il Capo Settore P.O. n. 1
(Dott. Vincenzo Cavaleri)

