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AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

Oggetto: Impegno di spesa di Euro 3.151,70, saldo onorario, a favore dell'avv. Salvatore NERI, 
incaricato di assistenza legale nella vicenda parcella Architetti CIRACO' e CRISCI. 

L'atmo duemilaquindici il giorno quattro del mese di Maggio in Carlentini presso la Sede 
Municipale il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile Area I, ha adottato il 
presente provvedimento. 

La Responsabile Servizio Contenzioso sottopone la seguente proposta di determinazione. 
Con Determina sindacale n.l3 del 11103/20 15 è stato conferito incarico di assistenza legale 
all'avv. Salvatore NERI, libero professionista con studio legale in Catania, per approfondimento 
questioni di fatto e di diritto in merito alla vicenda riguardante il pagamento della parcella di 
complessive Euro 235.598,82 presentata dagli architetti Elisabetta CIRACO' e Fabio CRISCI 
che con Delibera di Giunta Municipale n. 169 del 27/12/2001 erano stati incaricati della 
progettazione ed esecuzione dei lavori per" Centri comunali di raccolta differenziata ,O.P.C.M. 
n. 2983 del 31/05/1999"; 
Con il suddetto provvedimento sindacale si demandava, contestualmente, al Responsabile Area I 
l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per la corresponsione al professionista 
della somma di Euro 3.151,70, quale saldo, comprensiva di Cpa, Iva, spese generali, secondo i 
minimi tariffari di cui al Decreto .Ministero della Giustizia n. 55/2014, in relazione alla 
prcstanda attività professionale nella fattispecie. 

Per le superiori motivazioni, si propone di impegnare la suddetta complessiva somma di 
Euro 3.151,70, ai fini della conseguente successiva liquidazione e pagamento al professionista , 
previa informativa sull'evolversi e sugli sviluppi della vicenda e a presentazione di fatture contabili 
secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Vista la superiore proposta; 

La Resp.Servizio Contenzioso 
( D.ssa ~t\cçia B_reci) 
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Il Responsabile Area I 



Ritenuto che occorre provvedere in merito , trattandosi di spesa necessaria ed indifferibilc , non 
frazionabile in dodicesimi, consentita in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma l e 3 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo stanziamento previsionalc 2015 sul Cap. 470 Bilancio 2015 "Spese per liti arbitraggi, 
ecc."; 

Visti gli artt. 163 e 183 del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero trascritte, di impegnare la somma di 
Euro 3.151,70 con imputazione al Cap. 470 del redigendo Bilancio 2015 " Spese per liti, 
arbitraggi, ecc.", somma comprensiva di Cpa cd I va e spese generali, secondo i minimi tariffari 
di cui al D.M. n.55/2014, quale saldo per competenze, onorario, diritti,ecc. a favore dell'avv. 
Salvatore NERI, incaricato, con Determina sindacale n. 13/2015 di assistenza legale al Comune 
nella vicenda riguardanrte la parcella per competenze professionali presentata dagli Architetti 
Ciracò e Crisci ,come in premessa esplicitato. 

Dare atto che l'impegno di spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionabile in 
dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma l e 3 del D.Lgs n. 267/2000. 

Di liquidare e pagare, con successivi provvedimenti, quanto qui determinato a favore del 
suindicato professionista, prevedendo, contestualmente, la corresponsione di un acconto nel 
corso dell'espletamento dell'incarico conferitogli e previa richiesta dello stesso. 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento , se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
Cap. 470 del redigendo Bilancio 2015, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accertata in conformità all'art. 183 del D.Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 

Carlentini, p) /o'>:jwtS 

Pubblicata all'Albo Prctorio on li ne dal _____ al _______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 



Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti,che la presente 
detererminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ____ _ 
Il Segretario Generale 


