MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O. n.1

44

del 21/08/2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione acconto per competenze
professionali Avv. Antonietta Alongi . Incarico D. G. n. 25
del 05/03/2018.

N. Reg. Gen. 358
del 21/08/2018

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

PREMESSO CHE:

- e in data 06/02/2018 e in data 09/02/2018, sono stati notificati al Comune di Naro,
rispettivamente da parte dei signori Papalia Maria, Ala Giuseppe e Morgana Vincenzo, ricorsi in
riassunzione innanzi la Corte d’Appello di Palermo;
- la notifica di tali ricorsi, è stata effettuata da parte dei suddetti ricorrenti in seguito
all’emissione delle sentenze n. 25674/17, 25672/17, 25673/17, della Corte Suprema di
Cassazione che, accoglieva i ricorsi in Cassazione dei suddetti lavoratori e cassava le sentenze di
secondo grado rimettendo alla Corte d’Appello l’esame delle domande dei ricorrenti;
- con deliberazione G.C. n. 25 del 05/03/2018, l’avv. Antonietta Alongi è stata incaricata
difensore del Comune di Naro, nei suddetti procedimenti in riassunzione innanzi la Corte
d’Appello di Palermo;
- con nota in atti al prot.11122 del 23/07/2018, l’Avv. Alongi ha trasmesso parcelle pro forma e note
spese al fine della liquidazione dei compensi che ammontano ad un totale di euro 9.652,08 per ciascun
procedimento;

CONSIDERATO CHE:

occorre impegnare l’importo delle parcelle e procedere alla liquidazione di un acconto a favore del
suddetto legale per le prestazioni effettuate a favore del Comune di Naro;

VISTI:

-

la D. G. di incarico n. 25 del 05/03/2018;

-

le parcelle prot. n. 11122 del 23/07/2018;

-

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 impegnare l’importo totale delle parcelle inerenti i suddetti procedimenti per un
ammontare totale di euro € 28.956,24 ;

2. di liquidare in acconto per le motivazioni esposte in premessa, all’Avv. Antonietta Alongi
l’importo di euro 3.000,00 mediante accredito sul suo c.c. , presso la banca intesa Sanpaolo
CODICE IBAN: IT ***************************
3. di imputare l’esito della spesa totale al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del
Comune di Naro.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1

( Dott. Vincenzo Cavaleri )

