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". ,.0*r. 678 del 10.02.2014 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dellaOggetto: Impugnazio

Famiglia, dellq]Politiche Sociali e del Lavoro. LIQUIDAZIONE FATTURA, A SALDO, IN FAVORE
DELL'AW. GTUSEPPE RIBAUDO.

COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp A VocAZroNE, Turusuca
D. A. 2t 01 del 02/t 2/201 4

,-ffi-----

SETTORE T _ SERVIZI AMMINTSTRATIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di
VISTI:
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000.
- il provvedimento sindacale n 14

I nella persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in

oggetto.

del 30.06.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore

merito, adottando apposito prowedimento.

parr

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto " Impugnazione D.D.G. n.678 det 10.02.2011 det
Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
LIQAIDAZIONE FATTURA, A SALDO,IN FAVORE DELL'AW. GIUSEPPE MBAUDO".

-Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II
adempimenti di competenza.

Il Respo
Giovan

per gli

Piazza Umberto l, 16 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
vtw tr. c o mune. pal azz oadrian o. pa. it
Tel. +39 0918349911
Fcx +39 0918j49085

e-mail : gbparrino i(i\o nnne. pgkEzoqdri a n o.ptt. i t
P. E. C. : protocol lo@_Stec. comune.palazzoadr iano. pa. i I

P. IVA 00774460828
c. F.85000190828



COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp xY ocazroNE Turusuca
D. A. 2101 del02/12/2014

%
SETTORE I _ SERVTZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I - SERVIZI AMMINISTRATM.
Proponente: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Impugnazione D.D.G. n.61ldel 10.02.2014 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. LIQUIDAZIONE FATTURA, A SALDO, IN FAVORE
DELL'A\l/. GruSEPPE RIBAUDO.

PREMESSO:
- che, con atto di G.C. n. 42 del 25.03.14, di Immediata Esecuzione, il Sindaco è stato autorizzato ad
impugnare il D.D.G. n. 678 del 10.02.2014 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro , innanzi al Tribunale Amministrativo Regionalà competente,
in ipotesi in cui non sia decorso il termine di 6099. dalla conoscenza degli atti, o innanzi al Presidente della
Regione Sicilia, in ipotesi in cui siano decorsi oltre 60 gg. dalla conoscenza degli atti lesivi, per le motivazioni
me gl io descritte nell' atto deliberativo stesso'

che con il suddetto atto è stato deliberato:
conferire incarico all'aw. Giuseppe Ribaudo , con studio a Palermo in via Mariano Stabile n.241, per la

tanza e difesa di questo Comune nel giudizio di che trattasi, con ogni più ampia facoltà di legge, in
i e stadi del giudizio;

stabilire che al predetto professionista sarà liquidato il compenso, concordato ed accettato, di
liquidarsi, in parte, a titolo di anticipazione ed il saldo a- comprensivo di IVA, CPA e spese - da

conclusione del giudizio, a qualsiasi titolo avvenuto;
c) di assegnare al Responsabile del Settore I la suddetta somma, dando carico di provvedere all'assunzione del
relativo impegno di spesa sull'intervento di pertinenzal.0l.02.03, cap. 16, del Bilancio 2014;
-che con Determinazione del Responsabile del Settore I n.27 del 09.04.2014 ( Registro Generale di
Segreteria n. 115 del 09.04.2014) si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa della su richiamata somma di
€. 1.784,25 ( impegno n. 150 12014 .)

WSTA la fattura n.l4l20l4 del 05.05.2014 - acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 03.06.14 al
n. 5292 dell'importo complessivo di €. 1586,00 - quale saldo sui compensi di spettanza dovuti al suddetto
professionista in virtù delf incarico conferito con il suddetto atto di G.C. n.42 de125.03.14 -.

DATO ATTO :

- che l'obbligazione si è perfezionata a Maggio 2015 e, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione della
su richiamata fattura divenuta esigibile ;

- che non ricorre l'obbligo di emissione della fattura elettronica, in quanto - ai sensi della legge in materia
vigente - la fattura su richiamata è stata emessa prima del 31.03.2015.
- che l'impegno di spesa - assunto con la summenzionata Determinazione2Tlll5
il n. 15012014 - per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui
21.06.2015, è registrato con il n.296 del 16.06.2015 .

RITENUTO, alla luce di quanto supra, doveroso procedere alla liquidazione della fattura in questione in
favore del professionista incaricato.

del 09.04 e registrato con
all'atto di G.C. n. 78 del



f zu-ffX'T0,altresi, di dover disimpegnare la somma di €. 198,25 quale economia di spesa risultante dalla

f irlterenza tra la somma impegnata (€. 1.784,25 ) e la somma effettivamente necessaria per la liquidazione" :c la tàttura di che trattasi ( €.1.586,00)

\ISTI:
- 1'articolo 184 del D.L.vo 2671001;
- -l provvedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella
rersùna del dipendente Giovan Battista Parrino.

Per le motivazioni di cui in Dremessa:

1t di liquidare la fattura n. 1412014 dell'importo complessivo di €. 1.586,00 prodotta dall,avv. Giuseppe
Ribaudo, con studio a Palermo in via Mariano Stabile n.241;

l)dipagarealprofessionistadicuisopra -avv.GiuseppeRibaudo,C.F.n.RBDGpp6Bp0lG2T3l\il-p.I.n.
tJ3-0110828 - la complessiva somma di €. 1.336,00 al netto della R.A. , con le modalità di accreditamento

indicate nella nota di trasmissione nella suddetta fattura, depositata agli atti d,Ufficio.

3)di imputare la somma di €. 1.586,00 -su richiamata- all'intervento n. 1.01.02.03116, rlil,ZA\S, in corso
,ii -formazione , in voce " spese legali, dove sull'impegno n. 296 det 16 .06.2015, risulta la necessaria
disponibilità;

-l) di disimpegnare la somma di €.198,25 quale economia di spesa risultante dalla differenza tra la somma
rmpegnata (e. 1.784,25 ) e la somma effettivamente necessaria per la liquidazione della fattura di cui in
Dremessa ( €.1.586,00)

5) di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario affinchè, operato il
riscontro contabile, amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

P ia::a Ltntberto I, 16 - M e - ma i I : anna. s, idto rg]r,., nrur.,u.

P. E. C. : protocoll o@pec. c omune. palazz oaclriano.pa. it
\t \t \t . c otilune. paI azz oadrian o.pa. it
Tel. -39 0918349930
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II RESPONSABTLE DEL SETTORB II BCONOMICO'FII\ANZIARIO

\-ISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto:

-ivrpttgttazione D.D.G. n.67g clet 10.02.2011 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della

:.titig"lia, delle politiche Sociali e clel Lworo. LIQ(IIDAZIONE FATTURA, A SALDO, IN FAVORE

DELL'AW. GIUSEPPE MBAUDO".

\CCERTATO che 1a spesa rientla nei limiti delf impegno assunto.

\-ISTO I'art. 184 del D.L.vo 267 2000

AUTORIZZA

l--emissione del mandato di pagamento di €. 1.586,00 a saldo della fattura n. 14/2014 del 05.05.2014

; f^.;;-ll,aw. Giuseppe Ribaudo , con studio in Palermo, via Mariano Stabile n.241, C.F. n. RBD GPP

r:spglG273N - p.L n. O+dZO+t0828, con imputazione alf intervento n. 1.01.02.03/16, Bil. 2015 , in corso di
-' .nta:ione, in voce " spese legali, impegno n. 296 del 16.06.2015 ed accreditando la somma netta di

€. 1.J36,00 allo stesso spettanÉ , con la modalità indicata nella nota di trasmissione della fattura,

;:positata agli atti d'ufficio.

DA'ATTO

.:. si procederà a disimpegnare la somma di €. 198,25 quale economia di spesa risultante dalla

: lerenza tra la somma impìgnata ( c. 1.i84,25 ) e la somma effettivamente necessaria per la liquidazione

:eltra fattura diche trattasi ( €.1.586,00)

Palazzo Adriano, O

Il Responsabi II Econom Finanziario
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