MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

71
OGGETTO: Liquidazione per competenze professionali in seguito a
riconoscimento di debito fuori bilancio, Avv. Giuseppe Vinciguerra,
causa civile AITRAS / Comune di Naro.

13/12/2016

N. Reg. Gen.

454

del 13/12/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
- Con D.G. n. 3 del 12/01/2007, l’Avv. Giuseppe Vinciguerra veniva incaricato difensore del
Comune di Naro nel procedimento civile in seguito ad atto di citazione da parte dell’Associazione
Italiana Trasporti ( AITRAS );
- con nota in atti al prot. n. 3069 del 18/03/2015, l’Avv. Giuseppe Vinciguerra ha comunicato che il
procedimento si è concluso con la sentenza n. 1681/2014 ed oltre alla sentenza ha allegato parcella
per spese competenze ed onorari relativi all’attività svolta nel procedimento de quo, ammontante ad
euro 5.000,00 oltre IVA CPA , chiedendone al contempo la liquidazione;
- con nota in atti al prot. n. 14341 del 20/11/2015, l’Avv. Giuseppe Vinciguerra ha trasmesso
parcella con calcolo di spese generali IVA e CPA per un importo di euro 6.117,80;
- l’importo della parcella da pagare a cura del Comune di Naro, all’Avv. Giuseppe Vinciguerra, per
le sue prestazioni professionali nel procedimento de quo, 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 di rito favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Giuseppe
Vinciguerra per l’ importo di euro 5.588,88 risultante dalla differenza tra l’importo iniziale della
parcella e la somma erogata a titolo di acconto;

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 ed avente per
oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori bilancio per n. 11 ( undici ) prestazioni professionali legali
“, svolte da avvocati professionisti quali difensori del Comune di Naro, nei vari procedimenti in
cui il Comune di Naro è stato parte in causa negli anni precedenti;

-

CONSIDERATO CHE:
- il procedimento è ormai concluso;
- l’importo della parcella , dovuto dal Comune di Naro all’Avv. Giuseppe Vinciguerra, 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,
occorre pertanto procedere alla liquidazione del suddetto importo;
VISTI:
- la parcella, prot. n. 14341 del 20/11/2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/10/2016 munita di parere favorevole del
Revisori dei 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. Giuseppe Vinciguerra, per le motivazioni esposte in
premessa, l’importo di euro 6.117,80, mediante accredito sul c.c. istituito presso la Banca
Unicredit avente il seguente
CODICE IBAN: IT **********************

2. Imputare l’esito della spesa di € 6.117,80 al cap. 10180804 art. 1 del bilancio del Comune
di Naro.

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

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

