MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O. 1

12

del 02/02/2018

N. Reg. Gen. 58

OGGETTO: Liquidazione per competenze professionali in seguito a
riconoscimento di debito fuori bilancio, Avv. Maria Lina
Faraci, causa civile Mendola L. – Avanzato G. / Comune di
Naro.

del 02/02/2018

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

- Con D.G. n. 32 del 10/05/2013, l’Avv. Maria Lina Faraci è stata incaricata difensore del Comune
di Naro nella causa civile per risarcimento danni con i Signori Mendola Luigi e Avanzato Giuseppina;
- con nota in atti al protocollo n. 10821 del 05/09/2013 l’Avv. Faraci ha trasmesso schema di
parcella provvisoria relativa al suddetto procedimento per l’importo di € 4.820,67 , chiedendo
contestualmente la liquidazione di un acconto ;
- con D. D. n. 532 del 05/11/2013 è stato liquidato un acconto di euro 1.000,00;
- con nota in atti al prot. n. 8890 del 22/06/2016, l’Avv. Maria Lina Faraci ha comunicato che il
procedimento si è concluso con la sentenza n. 914 del 13/06/2016 ed al contempo ha trasmesso
calcolo delle sue spettanze professionali ammontanti ad euro 5.499,61 detratto l’acconto già
percepito;

- l’importo della differenza tra la parcella e la somma già liquidata, da pagare a cura del Comune
di Naro all’Avv. Faraci, per le sue prestazioni professionali nel procedimento de quo, costituisce
debito 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. N. 267 del 18/08/2000;
- con verbale n. 31 del 13/09/2017, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Naro ha emesso
parere di rito favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Maria Lina
Faraci per un importo di euro 5.499,61;
- la legittimità di debito fuori bilancio è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con

Deliberazione n. 28 del 15/12/2017, 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;

CONSIDERATO CHE:

- l’importo della parcella, dovuto dal Comune di Naro all’Avv. Maria Lina Faraci, 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. 28 del 15/12/2017,
occorre pertanto procedere alla liquidazione del suddetto importo;

VISTI:

- la parcella definitiva, al prot. n. 8890 del 22/06/2016;
- la D. D. n. 532 del 05/11/2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/del 15/12/2017 munita di parere favorevole del
Revisore dei Conti del Comune di Naro;
- D.S. n. 48 /2015 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. Maria Lina Faraci, per le motivazioni esposte in premessa,
l’importo di euro, 5.499,61 mediante accredito sul c.c. postale a lei intestato, avente il
seguente

CODICE IBAN: IT 09 X076 0116 6000 0007 0613 419;

2. Imputare l’esito della spesa di € 5.499,61 , al cap. 10180804 art. 1 del bilancio del
Comune di Naro.

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

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. 10180804

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

