MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/Po 1
del

25 /11/2016

N. Reg. Gen.
del

61

422

OGGETTO: Liquidazione per competenze professionali in seguito a
riconoscimento di debito fuori bilancio, Avv. Marisa Ruvolo,
procedimento civile Mosedil s.r.l. / Comune di Naro.

25 /11/2016

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

PREMESSO CHE:

- In seguito alla notificazione, da parte della società Mosedil s.r.l., di atto atto di citazione in
giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, il Comune di Naro, con D. G. n. 63 del 14/12/2012, ha
deliberato di costituirsi in giudizio, nominando come proprio difensore l’Avv. Marisa Ruvolo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 05/02/2013 e n. 310 del 26/06/2013 è stato liquidato ,
all’Avv. Ruvolo un acconto di euro 650,00;
- Il procedimento si è concluso in data 23/05/2014 con un accordo transattivo delle parti;
- L’Avv. Ruvolo, con nota in atti al prot. n. 2075 del 24/02/2015 ha trasmesso fattura pro forma per
i suoi compensi inerenti l’attività professionale prestata a favore del Comune di Naro, che detratto
l’acconto già corrisposto, l’importo ammonta ad euro 6.989,90;
- tale importo, da pagare a cura del Comune di Naro, all’Avv. Marisa Ruvolo, per le sue prestazioni
professionali nel procedimento di cui trattasi, costituisce debito fuori bilancio di cui il Consiglio
Comunale riconosce la legittimità ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 comma 1 lettera e ) del D.
Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- con verbale n. 9 del 09/05/2016, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Naro ha emesso
parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla parcella relativa al
suddetto procedimento della ditta Mosedil s.r.l. , per un ammontare di euro 6.989,90;

- la legittimità di debito fuori bilancio è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 13 del 18/10/2016, esecutiva a norma dell’art.12 L.R. 44/1991 ;

CONSIDERATO CHE:
- il procedimento è ormai concluso;
- l’importo della parcella, dovuto dal Comune di Naro all’Avv. Marisa Ruvolo, per le sue
prestazioni professionali a favore del Comune di Naro, costituisce debito fuori bilancio, la cui
legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.13 del 18/10/2016,
pertanto è opportuna la liquidazione del suddetto importo;

VISTI:
- le fattura pro forma emessa dall’Avv. Marisa Ruvolo prot. n. 2075 del 4/02/2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/10/2016 munita di parere favorevole del
Revisori Conti del Comune di Naro;
- 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;

DET E R M I N A
1. Di Liquidare, a favore dell’Avv. Marisa Ruvolo per le motivazioni esposte in premessa,
l’importo di euro 6.989,90, importo non soggetto a ritenuta d’Acconto e non soggetto al
Pagamento IVA, mediante accredito sul c.c. presso l’Istituto Bancario San Paolo IMI , filiale di
Ribera, avente il seguente
CODICE IBAN: IT **********************;
2. Imputare l’esito della spesa di € 6.989,90 al cap. 10180804 art. 1 del bilancio del Comune di
Naro;
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