
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

n. Eu_ del c;6-o'(- .2o:f5 

Oggetto: Impegno di spesa di Euro 3.742,64 per saldo onorario all'avv. Pietro SCIORTINO,difensore 
del Comune nel ricorso al Tribunale di Siracusa- Sez. Lavoro- promosso da GIAMP AP A 
Vincenzo. 

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di Luglio in Carlentini, presso la Sede Municipale il 
sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile Area I, ha adottato il presente atto. 

La Responsabile Servizio Contenzioso sottopone la seguente proposta di determinazione. 

Con atto di Giunta Municipale n. 20 del2/aprile/2015 si deliberava l'autorizzazione al Sindaco a 
costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa- Sez. Lavoro - per resistere al ricorso i vi 
promosso dal dipendente comunale GIAMPAPA Vincenzo per la questione del depauperamento 
e demansionamento dallo stesso eccepito nel citato ricorso, con conseguente richiesta di 
risarcimento danno per tale finalità; 
Con l'atto deliberativo sopra citato si nominava difensore del Comune l'avv. Pietro 
SCIORTINO, professionista con studio legale in Catania , demandando, contestualmente, al 
Responsabile Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per il corrispettivo 
professionale secondo i minimi tari11àri di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 140/12 e nello 
specifico indicati nel preventivo del professionista con nota del 19/03/2015, prot.4333,qui 
allegata; 
Dal calcolo analitico delle competenze, movendo dal compenso base di Euro 2.565,00 , oltre 
spese generali, Cpa ed !va, deriva per il Comune l'onere complessivo di Euro 3.742,64. 

Pertanto, in relazione a quanto sopra, si propone di impegnare sul relativo capitolo del 
redigendo Bilancio 2015,la suddetta somma di Euro 3.742,64 - saldo- al fine della conseguente 
successiva liquidazione e pagamento della stessa al suindicato professionista per le prestazioni 
difensive, nell'interesse del Comune, nella fattispecie. 

Vista la superiore proposta; 

La Resp.Servizio Contenzioso 
( D.ssa~ccia Breci) 

\. \toL.,' 
Il Responsabile Area I 



Ritenuto che occorre provvedere in merito; 

Vista la disponibilità finanziaria sul Cap. 470 del redigendo Bilancio 2015 " Spese per liti, 
arbitraggi, ecc."; 

Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero riportate, di impegnare sul Cap. 4 70 
del redigendo Bilancio 2015 " Spese per liti, arbitraggi, ccc. " la somma di Euro 3.742,64 , 
comprensiva di spesae generali, Cpa, Iva , somma a saldo per onorario, diritti, ecc. a favore 
dell'avv. Pietro SCIORTINO , nominato, con Delibera di Giunta Municipale n. 20 /2015 , 
difensore del Comune avverso il ricorso al Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro - promosso dal 
dipendente comunale GIAMP APA Vincenzo per i motivi in premessa indicati. 

Liquidare e pagare, con successivi atti, quanto qui determinato a favore del citato professionista 
,previa informativa sul procedimento giudiziario in oggetto e presentazione di fatture contabili 
secondo le norme vigenti, prevedendo , contestualmente, la corresponsione di un acconto in 
corso di causa e su richiesta dell'interessato. 

Servizio Finanziario 

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

Carlentini, t>G <OY .'ìfl(ç 

Pubblicata ali' Albo Pretori o o n 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 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, __ _ 
Il Segretario Generale 


