MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/Po 1
del

13

24/02/2016

N. Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione per competenze professionali, Avv. Salvatore Calì.
Atto di citazione in giudizio Smario Grazia / Comune di Naro.

90

del 24/02/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
- 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, è stata incaricata della difesa del
Comune di Naro l’Avv. Alongi Antonietta con facoltà di eleggere domicilio in Biancavilla ( CT ),
presso lo studio dell’Avv. Salvatore Calì;
- il suddetto procedimento è stato definito con sentenza n. 594/2009;
- con nota in atti al prot. n. 14581 del 10/12/2012, l’Avv. Calì ha trasmesso, tramite l’Avv. Alongi,
preavviso di parcella per tutta l’attività espletata a favore del Comune di Naro, per un importo di
euro 2.594,41;
- con nota in atti al prot. n. 5033 del 24/04/2013, l’Avv. Calì ha sollecitato il pagamento della sua
parcella ;
- con nota in atti al prot. n. 3606 del 24/03/2014, l’Avv. Calì ha trasmesso fattura pro forma con
ricalcolo dell’IVA secondo l’attuale aliquota del 22%, per un importo di euro 2.615,33
sollecitandone la liquidazione;
- con nota in atti al prot. n. 2511 del 22/02/2016, l’Avv. Salvatore Calì ha intimato al Comune di
Naro di pagare la somma a lui spettante per i suoi compensi professionali;

CONSIDERATO CHE:
- il procedimento è ormai concluso, l’Avv. Calì ha più volte sollecitato ed intimato il pagamento

della parcella per le sue prestazioni professionali a favore del Comune di Naro, occorre pertanto
procedere alla liquidazione in suo favore della somma a lui spettante;

VISTI:
- la fattura pro forma emessa dall’Avv. Salvatore Calì , prot. n. 3606 del 24/03/2014;
- l’intimazione di pagamento, prot. n. 2511 del 22/02/2016;
- 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 a favore dell’Avv. Salvatore Calì, per le motivazioni esposte in premessa,
l’importo della parcella ammontante ad euro 2.615,33 al lordo della ritenuta d’acconto,
mediante accredito sul c.c. istituito presso Unicredit SPA, sede di Biancavilla ( Ct ) avente
il seguente
CODICE IBAN: IT **************************
CF: CLA SVT 65T 22C 351P
P. I. : 03357330871

2. Imputare l’esito della spesa di € 2.615,33 al cap. 10120801
Comune di Naro.

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

art. n. 1

del bilancio del

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

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi di legge.
Naro, li…………….
Registrato l’impegno di spesa al n.

capitolo n. 10120801 art. n. 1

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO…………………………………

Albo n. ______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)
Affissa all’ Albo Pretorio il ………………………e defissa il…………………………….
Il Messo Comunale…………………………
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente determinazione
è rimasta affissa all’Albo Pretorio on line dal………………… al……………………………
per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento comunale per la gestione
delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e che contro di essa non è
pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE

