MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2

31
OGGETTO: Liquidazione fatture n. 11-12, Avv. Racalbuto Giuseppe.
Incarico deliberaz. G. C. n. 19 del 08/05/2008 e n. 25
del 12/06/2008, ricorsi TAR Comune di Naro/ Bonanno Angelo
e Falci Marianna.

del 29/04/2016

N. Reg. Gen.

221

del 29/04/2016

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

PREMESSO CHE:

- con D.G. n. 19 del 08/05/2008 , in seguito a ricorso innanzi al Tar da parte del Signor Bonanno
Angelo, è stato conferito incarico all’Avv. Giuseppe Racalbuto per la difesa del Comune di Naro;
- con D.G. n. 25 del 12/06/2008 , in seguito a ricorso innanzi al Tar da parte della Signora Falci
Marianna, è stato conferito incarico all’Avv. Giuseppe Racalbuto per la difesa del Comune di
Naro;
- con riferimento all’incarico conferito con D. G. n. 19 , l’Avv. Racalbuto, con nota in atti al
protocollo n. 4104 del 08/04/2009, ha trasmesso la fattura n. 12 del 05/03/2009 per l’importo di
euro 2.337,89;
- con riferimento all’incarico conferito con D. G. n. 25, l’Avv. Racalbuto con nota in atti al
protocollo n. 4103 del 08/04/2009 ha trasmesso la fattura n. 11 del 05/03/2009 per un ammontare di
euro 2.337,89;
- con note in atti al prot. n. 9364 del 17/08/2015 e n. 9363 del 17/08/2015 ha sollecitato la
liquidazione dei compensi relativi ai suddetti procedimenti e chiesto chiarimenti sulle fatture ancora
inevase;

CONSIDERATO:
che l’Avv. Racalbuto ha prestato la sua attività professionale a favore del Comune di Naro ed ha
affrontato delle spese vive, occorre liquidare in suo favore l’importo delle suddette fatture;
VISTI:
- la fattura n. 12 e n. 11 del 05/03/2009 prot. n. 4104 e n. 4103, del 08/04/2009;
- le note di sollecito dell’Avv. Racalbuto prot. n. 9364 e n. 9363 del 17/08/2015;
- 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 favore dell’Avv. Giuseppe Racalbuto, relativamente alla deliberazione di Giunta
n. 19 del 08/05/2008, l’ammontare di euro 2.337,89
- Di liquidare a favore dell’Avv. Giuseppe Racalbuto, relativamente alla deliberazione di Giunta
25 del 12/06/2008, l’ammontare di euro 2.337,89
mediante accredito sul c.c. avente il seguente codice IBAN:
IT *********************
- di imputare l’esito della spesa di € 4.675,78 al capitolo n. 10120801
del bilancio del Comune di Naro.

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

art. n. 1

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

