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\ CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO~ 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESI>ONSABILE AREA I 

n.~ del o~- of- Zo15 

Oggetto: Impegno di spesa di Euro 1.268,80 a favore dell'avv. Salvatore Giuga per incarico procedura 
esecutiva Decreto Ing. n.86/2013 nei confronti del Sig. CAMMISA Gaetano. 

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Settembre in Carlentini presso la Sede 
Municipale il sottoscritto Dott. Giuseppe Stetìo, nella qualità di Responsabile Area I0

, ha adottato il 
presente provvedimentro. 

La Responsabile Servizio Contenzioso sottopone la seguente proposta di determinazione. 

Con Determina Sindacale n. 27 del15/06/2015 è stato conferito incarico all'avv. Salvatore 
Giuga, libero professionista con studio legale in Lentini, per procedere esecutivamente nei 
confì'Onti del Sig. Cannnisa Gaetano, in atti generalizzato, al fine di recuperare il credito di 
Euro 19.500,00 , oltre interessi e spese, di cui al Decreto Ingiuntivo n. 86/2013 reso dal 
Tribunale di Siracusa- Sez. Lentini- a favore di questo Comune. 
Con il citato atto si determinava a tàvore del professionista la corresponsione della somma 
di Euro 1.000,00, oltre Iva e Cpa, per onorario,diritti, spese, salvo diversa quantificazione 
dei medesimi che sarà disposta dal Giudice dell'Esecuzione. 
In relazione a quanto sopra ,si propone di impegnare sul Cap. 470 del redigendo Bilancio 
2015, la somma di Euro 1.268,80 ai fini della conseguente liquidazione e pagamento della 
stessa al summenzionato professionista, previa informativa sul procedimento giudiziario di 
che trattasi e presentazione di tàtture contabili secondo le nonne vigenti in materia. 

La Resp.Servizio Contenzioso 
( D.ssa PJTI}l<(Sia Breci ) 

l\' ì'Oo{gc..' 
IL RESPONSABILE AREA I 

VISTA la superiore proposta; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 



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

VISTO l'art. 183 del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni e che qui si intendono per intero richiamate, di impegnare sul 
Cap. 470 del redigendo Bilancio 2015 " Spese per liti, arbitraggi, ecc. " la somma di Euro 
1.268,80, comprensiva di lva e Cpa, per onorario,diritti, spese ,- salvo diversa 
quantificazione dei medesimi che sarà disposta dal Giudice dell'Esecuzione - a tàvore 
dell'avv. Salvatore Giuga , incaricato, con Determina Sindacale n. 27/2015, di avviare la 
procedura esecutiva nei confronti del Sig. Canunisa Gaetano per il recupero delle somme di 
cui al Decreto Ingiuntivo n. 86/13 Tribunale di Siracusa,tàvorevole per il Comune. 

Di liquidare e pagare, con successivo atto, la superiore somma al citato professionista , 
previa presentazione di informativa sul procedimento di cui trattasi e di relativa 
documentazione contabile secondo le nonne vigenti in materia. 

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 confonnit' dell'art. 183 del D.Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 

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 Pretorio on line del Comuneper quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizione o reclami. 

Carlentini, ___ _ 

Il Segretario Generale 


