
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 4.000,00 all'avv. Maurizio V ILO N A, 
difensore del Comune nel Ricorso in Cassazione avverso Sentenza n. 1063/12 Corte d'Appello 
Ct. - Causa Paternò Del Toscano Guglielmo. 

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

PREMESSO che con Deliberazione G.M. n. 63 del 13/Settembre/2013 l'avv. Maurizio VILONA 
era stato incaricato della difesa del Comune per proprre ricorso davanti alla Suprema Corte di 
Cassazione avverso la sentenza n. 1063/2012 della Corte d'Appello di Catania che ha visto il 
Comune soccombente in giudizio nel contenzioso promosso da Paternò Del Toscano Guglielmo ed 
avente ad oggetto" Risarcimento danni da occupazione appropriati va"; 

RILEVATO che in confrmità ed in esecuzione a quanto deliberato con il suddetto atto sono state 
liquidate e pagate al suddetto professionista somme quale acconto onorario e fondo spese,con la 
statuizione nel medesimo atto deliberativo, di procedere ad ulteriori impegni di spesa a favore dello 
stesso per l'attività difensiva nella fattispecie; 

VISTA la tàttura elettronica del2/Luglio/2015 ,acquisita al protocollo il 06/07/2015, dell'importo 
totale di Euro 4.000,00, presentata dal professionista per la liquidazione ed il pagamento del 
compenso, onorario, diritti, ecc.; 

RITENUTO, pertanto, che occorre assumere il relativo impegno di spesa per tale tìnalità; 

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

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

.!. 



DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono interamente riportate, di impegnare sul Cap. 
470 del redigendo Bilancio 2015" Spese per liti, arbitraggi, ecc." la complessiva somma di Euro 
4.000,00 ,comprensiva di Cpa, Iva, spese forfettarie, per compenso ,onorario a favore dell'avv. 
Maurizio VILONA, cui con Delibera G.M. n. 63/2013 era stato conferito incarico per proporre 
ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 1063/2012 emessa dalla Corte d'Appelo di Catania 
con esito sfavorevole per il Comune, nel giudizio n.7802005 R.G. promosso da Paternò Del 
Toscano Guglielmo ed avente ad oggetto" Risarcimento dam1i da occupazione appropriati va". 

Data la natura giurdica del provvedimento, di liquidare e pagare,conteslualmente,con il presente 
alto, la complessiva somma lorda di Euro 4.000,00 all'avv.Maurizio VILONA, secondo sua 
tàttura elettronica del 02/07/2015, qui allegata, per prestazioni difensive tìn qui rese, a difesa e 
nell'interesse del Comune,nel procedimento giudiziario in oggetto indicato. 

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.Lgs. n. 267/2000. 

Carlentini, --13~ t-/J&tr 
el Servizio 

Pubblicata all'Albo Pretori o online 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 li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decmTere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, __ _ 
Il Segretario Generale 


