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AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I F.F. 

n. 358 del of-o5-Zs:>i_') 

Oggetto: Impegno di spesa di Euro 131,28 per integrazione Determina Dirigenziale n. 669/20 l O 
per pagamento saldo fattura avv. Giuseppe Catana. -Contenzioso Ing. Cillepi e/Comune 

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Agosto, in Carlentini presso la Sede 
Municipale, la sottoscritta D.ssa Pinuccia Breci, nella qualità di Responsabile Area I F.F. , ha adottato il 
seguente provvedimento. 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 669 del 07/12/2010 era stata impegnata , sul Cap. 
470 Bilancio 2010, la complessiva somma di Euro 1.560,00 , quale saldo, a favore dell'avv. Giuseppe 
Ca tana incaricato, con Determina Sindacale n. 70/20 l O, della ditèsa del Comune nel procedimento 
giudiziario in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 661/20 l O emesso dal Tribunale di Siracusa sul 
ricorso promosso dali' Ing. Cirino Cillepi per corrispettivo competenze tecniche professionali; 

CONSIDERATO che nell'impegno di spesa testè citato, comprensivo di Cpa al 4%, non era stato 
calcolato l'onere dell'Iva, operando allora il professionista in regime fiscale di vantaggio per 
l'imprenditoria giovanile, secondo le norme e disposizioni da essa derivanti; 

RILEVATO che a conclusione del procedimento giudiziario de quo, definito con sentenza n. 
766/2015 Tribunale di Siracusa, il suddetto professionista ,al quale è stato liquidato e pagato un acconto 
di Euro 780,00 ( Disp.del 31/01/2011 ) ,ha presentato, in data 28/07/2015,prot. n.l2643, fattura 
elettronica del 24/07/2015 dell'importo complessivo di Euro 911,28, comprensivo di Cpa ed !va, per 
corresponsione saldo attinente le prestazioni professionali rese nella tàttispecie; 

RILEVATO che la disponibilità di Euro 780,00, residuata dall'impegno di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 699/2010, è insufficiente per la liquidazione ed il pagamento della tàttura elettronica di 
cui qui trattasi, e che pertanto occorre integrare per Euro 131,28 il precedente impegno di spesa ; 

CONSIDERATO che si tratta di spesa necessaria ed indifferibile, non suscettibile di pagamento 
frazionabile in dodicesimi,consentita in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163,commi l e 3 del 
D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il Cap. 470 ,Bilancio 2015, esercizio provvisorio" Spese per liti, arbitraggi, ccc:"; 

VISTO l'art. 183 del D.Legvo n. 267/2000; 
./. 



DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero riportate, di integrare per Euro 
131,28 l'impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 669 del 071!2/2010, con 
imputazione di detta somma al Cap. 470 Bilancio 2015, esercizio provvisorio, " Spese per liti, 
arbitraggi, ecc.". 

Dare atto che il suddetto impegno rientra nei limiti di spesa consentiti in esercizio provvisorio, ai 
sensi dell'art. 163, commi l e 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Di liquidare e pagare, con successivo atto, all'avv. Giuseppe Catana la complessiva somma di 
Euro 911,28, di cui alla fattura elettronica qui allegata in copia, a titolo di saldo per onorario, 
diritti, ecc. attinente le prestazioni professionali, nell'interesse del Comune, nel procedimento 
giudiziario in premessa citato, definito con sentenza n. 766/2015 Tribunale di Siracusa, 
parzialmente favorevole per il Comune. 

La Responsabile Arca I F.F. 
( D.s~r~iiJuccia Breci) 

T. o·uL...' 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
Cap. 470 Bilancio 2015, esercizio provvisorio, nel! 'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accertata in conformità all'art.l83 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Carlentini, #1r 
del Servizio 

"" 

Pubblicata al!' Albo Pretorio 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 al!' Albo Pretori o o n !in e del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno , senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ___ _ 
Il Segretario Generale 


