MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2

61

del 21/12/2018
N. Reg. Gen.
del

OGGETTO: causa civile Comune di Naro / Nicotra Lina. Liquidazione

578

acconto Avv. *********.

21/12/2018

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

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta n. 80 del 16/09/2014, l’Avv. ********* è stata nominata difensore
del Comune di Naro in seguito a citazione in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, da
parte della Signora Nicotra Lina;
- con determinazione dirigenziale n. 61 03/02/2016 è stato liquidato un acconto lordo di euro
1.903,20;
- con nota in atti al prot. n. 3436 del 26/02/2018 l’ avv. ****** ha trasmesso la sentenza n. 52/2018
emessa a conclusione del suddetto procedimento e al contempo ha trasmesso parcella per il
pagamento delle sue prestazioni professionali a favore del Comune di Naro, che detratto l’acconto
già liquidato, ammonta ad euro 5.152,64 lorde;

CONSIDERATO:

che l’Avv. ******* ha prestato la sua attività professionale a favore del Comune di Naro ed il
procedimento si è già concluso,
che nell’apposito capitolo di bilancio del Comune di Naro non c’è la capienza necessaria per potere
saldare la parcella di euro 5.152,64, si può procedere alla liquidazione del solo importo residuo
ammontante ad euro 3.607,00 liquidando il rimanente importo con successivo e separato atto;

VISTI:

- la nota dell’avv. Maria Lina Faraci, prot. n. 3436 del 26/02/2018;
- la sentenza n. 52/2018
- 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 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

D E T E R M I N A:

- di liquidare a titolo di acconto a favore dell’Avv.*******, la somma di € 3.670,00, con accreditamento
sul c/c postale, ufficio di Naro, a lei intestato ed avente il seguente

CODICE IBAN: IT**************

- di imputare l’esito della spesa di € 3.670,00 al bilancio del Comune di Naro , cap. 10120801

art. 1;
- di liquidare con successivo e separato atto il rimante importo della parcella.

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

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

