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

- Con deliberazione G.C. n. 54 del 18/10/2016, in seguito ai ricorsi in Cassazione dei dipendenti
Comunali Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo e Papalia Maria, è stato conferito incarico quale
difensore del Comune di Naro all’Avv. Antonietta Alongi;
- con note in atti, rispettivamente al prot. n. 15481, n. 15479 e n.15480 del 30/10/2017, l’avv.
Antonietta Alongi ha trasmesso le sentenze n. 25674/17 n. 25672/17 e n. 25673/17 ,
emesse dalla Corte di Cassazione a conclusione dei suddetti procedimenti, le quali hanno
annullato le sentenze della Corte d’Appello di Palermo ed hanno rinviato alla stessa per
l’esame delle domande che non sono state esaminate;
- con nota in atti al prot. n. 15552 del 02/11/2017, l’Avv. Alongi ha trasmesso parcelle pro forma
e note spese al fine della liquidazione dei compensi per le sue prestazioni professionali a favore del
Comune di Naro, ammontanti ad un totale di euro 7.738,23 per ciascun procedimento, per un totale di
euro 23.214,69;

- con nota in atti al prot. n. 16750 del 28/11/2017 l’Avv. Alongi ha sollecitato i pagamenti;
- con determinazione dirigenziale n. 522 del 01/12/2017 , è stata impegnata la somma di euro
23.214,69 corrispondente all’importo totale delle parcelle relative ai tre procedimenti ed è
stato liquidato un acconto di euro 2.400,00;

CONSIDERATO CHE:
i procedimenti sono ormai conclusi occorre procedere alla liquidazione dell’importo delle parcelle
a favore del suddetto legale per le prestazioni effettuate a favore del Comune di Naro;

VISTI:
-

la D. G. di incarico n. 54 del 18/10/2016;

-

le sent. n. 25674/17 n. 25672/17 e n. 25673/17, prot. n. 15481, n. 15479 e n.15480 del
30/10/2017;

-

le parcelle prot. n. 15552 del 20/10/2017;

-

la D. D. n. 522 del 01/12/2018;

-

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 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 saldo euro 20.814,69 corrispondente all’importo totale delle parcelle
inerenti i suddetti procedimenti, detratto l’acconto già corrisposto di euro 2.400,00;

2. Di accreditare tale somma sul suo c.c. , presso Banca Nuova , sede centrale di
Palermo avente il seguente
CODICE IBAN: IT *********************

3. Imputare l’esito della spesa al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del Comune di Naro,
impegno di spesa n. 1388/2017.

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

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

