MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2

20

del 31/03/2016

N. Reg. Gen.

157

OGGETTO: Liquidazione saldo Avv. Sorce Rossana. Deliberazione
G. C. n. 46 del 05/07/2013, procedimenti: Comune di Naro
Platia – Passarello. Deliberazione G. C. n. 1 del 13/01/2014 ,
Comune di Naro / Papalia Caterina

del 31/03/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
- con D.G. n. 46 del 05/07/2013 avente per oggetto: “ impugnazione ordinanza cautelare emessa
nel procedimento ex art. 1172 c.c., 688 c.p.c., 700 c.p.c., promosso da Platia Calogera e Passarello
Giuseppe. Incarico legale”, l’Avv. Rossana Sorce veniva incaricata quale difensore per la tutela e
difesa degli interessi del Comune di Naro;
- con D.G. N. 1 del 13/01/2014 avente per oggetto “ Papalia Caterina / Comune di Naro,
costituzione in giudizio. Incarico legale”, l’Avv. Rossana Sorce veniva incaricata quale difensore
per la tutela e difesa degli interessi del Comune di Naro;
- con riferimento all’incarico conferito con D. G. n. 46 , l’Avv. Sorce , con nota in atti al
protocollo n. 13772 del 05/11/2013 ha trasmesso schema di parcella provvisoria relativa al
suddetto procedimento per l’importo di € 1.880,50;
- con Determinazione Dirigenziale n. 535 del 05/11/2013 e con D. D. n. 628 del 22/12/2014 è stato
liquidato a favore dell’Avv. Sorce un acconto di euro 880,50 e di euro 438,32 per un totale di euro
1318,14;
- con riferimento all’incarico conferito con D. G. n.1 del 13/01/2014, l’Avv. Sorce ha trasmesso
parcella per un ammontare di euro 209,08;

- in data 05/08/215 l’Avv. Sorce ha trasmesso fattura n. 5 , prot. n. 8975 del 05/08/2015 per un
ammontare di euro 211,08;
- con nota in atti al prot. n. 11247 del 22/09/2015 e n. 810 del 19/01/2016 ha sollecitato la
liquidazione dei compensi relativi ai suddetti procedimenti;
CONSIDERATO:
- che entrambi i procedimenti sono già conclusi, è opportuno che vengano saldati i compensi per le
sue prestazioni professionali a favore del Comune Naro;
VISTI:
- lo schema di parcella provvisorio prot. n. 13772 del 05/11/2013;
- la fattura n. 5 , prot. n. 8975 del 05/08/2015;
- le note di sollecito dell’Avv. Sorce, prot. n. 11247 del 22/09/2015 e n. 810 del 19/01/2016
- 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 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

DETERMINA
- Di liquidare a saldo a favore dell’Avv. Sorce Rossana, relativamente alla deliberazione di
Giunta n. 46 del 05/07/2013, l’ammontare di euro 561,68 , importo non soggetto al pagamento
della ritenuta d’acconto e dell’IVA,
- Di liquidare a saldo a favore dell’Avv. Sorce Rossana, relativamente alla deliberazione di
Giunta n. 1 del 133/01/2014, l’ammontare di euro 211,08 importo non soggetto al pagamento
della ritenuta d’acconto e dell’IVA ,
mediante accredito sul c.c. istituito presso l’Istituto Bancario Unicredit S.P.A., filiale di Naro,
avente il seguente codice IBAN:
IT 89 F 0200883020000300796529,
- di imputare l’esito della spesa di € 772,76 al capitolo n. 10120801
del bilancio del Comune di Naro.
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