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Impegno di Euro 14.591.20 per conseguente liquidazione corrispettivo al Prof. Avv. Fabio 
SANT ANGELI - Parere vicenda contenzioso Comune Carlentini - Paternò Del Toscano 
Guglielmo 

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 presente provvedimento. 

RILEVATO che questo Comune ha chiesto al Prof.Avv. Fabio SANTANGELI , 
professionista con studio legale in Catania, un parere in merito alla complessa vicenda 
derivante dal contenzioso in oggetto indicato, che vede il Comune medesimo, unitamente 
ad altri parti, quale parte convenuta nel giudizio attivato da Paternò Del Toscano 
Guglielmo ed attualmente pendente in Cassazione; 

RILEVATO , altresì, che il citato professionista ha reso il richiesto parere , che risulta 
acquisito agli atti e qui allegato; 

CONSIDERATO che per la complessa ed articolata attività giuridica di consulenza 
resa nella vicenda de qua, il professionista ha predisposto prospetto contabile, qui allegato, 
registrato al protocollo dell'Ente il 31/07/2015, n. 12920, dell'importo complessivo lordo 
di Euro 14.591,20; 

RITENUTO che occone provvedere agli adempimenti consequenziali finalizzati alla 
liquidazione ed al pagamento ali 'interessato della su indicata somma quale coiTispettivo 
professionale per l'attività resa nella fattispecie; 

Accettata la disponibilità finanziaria sul Cap. l 0600, art. O ( Imp. 297 ) " Acquisizione 
di aree per edilizia economica e popolare. Espropr.25% O.U.", residui di Bilancio 2015; 

Visto l 'art.l83 del D.Leg.vo n.267/2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate ,di 
provvedere agli adempimenti consequenziali finalizzati alla corresponsione , in favore del 
Prof.Avv. Fabio SANT ANGELI, della complessiva somma di Euro 14.591 ,20, di cui 
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ali 'allegato prospetto contabile presentato dal professionista , somma che trova copertura 
sul Cap. l 0600, art. O (lmp.297)" Acquisizione di aree per edilizia economica e popolare 
. Espropr. 25%0.U. "residui di Bilancio 2015. 

Di liquidare e pagare, con successivo atto, al Prof. Avv. Fabio SANT ANGELI la 
complessiva somma di Euro 14.591,20 , previa presentazione ed acquisizione di relativa 
fattura secondo le norme e disposizioni in materia vigenti, somma quale corrispettivo 
professionale per l 'attività di consulenza giuridica in merito alla vicenda in oggetto 
indicata, attività esplicitata nell'allegato parere reso ed acquisito agli atti. 

La Responsabile Area I F.F. 
( D.s§afinuccia Breci ) 

Y. \'òu<..; 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a 
valere sul Cap. l 0600, mi.O ,residui di Bilancio 2015 (Jmp.297 ) nel! 'ambito della 
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità ali 'art. 183 del Decreto Le g. v o 
18/8/2000, n. 267. 

Carlentini, o-0 fh.) 1 ( 
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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 detenninazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio o n line del Comune per 
quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o 
reclami. 

Carlentini,~~~~ 
Il Segretario Generale 


