
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNE Turusrrca
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

del
del

oggetto: Atto di appello Controversia Ing. Cacioppo c/ comune di Palazzo Adriano. lncarico
Iegale all'aw. Giuseppe Ribaudo. ASSUNZIONE IMPEGNO DI spESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto .

vISTI:
- l'art. 183 del D.L.vo 267100;
- l'attestazione di coperttraftnanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. l4Zllg9T nel testo
L.R. 48/91 e s.m.i. ;

- il provvedimento sindacale n. 2.J del 30.09.2015 di proroga della nomina del Responsabite
nella persona del dipendente Giovan Battista Parrino.

RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: Atto di appello Controversia Ing. Cacioppo c/'comune
di Palazzo Adriano. Incarico legale all'aw. Giuseppe Ribaudo. ISSUWZ\OUO ifupfCXO nt
SPESA.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanzia
propria competenza.

per

Giovan

P. E. C. tr: rot oc o I I o@pe c. c o mune. pal a::oa d r i a n o.po. i t
P. IVA 00774460828
c. F.8s000190828

recepito dalla

del Settore I

Determinazione ". I É
Registro Generale di Segreteria n; 57 6

Piaz;a Umberto I, 16 - 90030 Pala:;tt
y/ tr rN. c omune. pa I a; z o adr i ano. pa. it
TeL +39 0918349914
Fax +'39 0918319085

adempirnenti di
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papse eY octzroNE Turusuce
D. A. 2101 del 02/t2/20t 4
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SETTORE I _ SERVIZI AMMTNISTRATIVI

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

Oggetto: Atto di appello Controversia Ing. Cacioppo c/ comune di Palazzo Adriano. Incarico
legale all'arry. Giuseppe Ribaudo. ASSUNZIONE rMpEGNo DI spESA.

PREMESSO:
- che, con atto di G.C. n. 33 del 21.03.13, di Immediata esecuzione, è stato conferito incarico all,avv.
Giuseppe Ribaudo, con studio a Palermo in via Mariano Stabile n, 247, per la rappresentanza e difesa di
questo Comune nella controversia promossa dall'ing. Francesco CaCioppo - rappresentato e difeso
dall'avvocato Orazio Antonio Di Gioia - mediante decreto ingiuntivo , per le motivaziàni meglio specificate
rrell'atto di G.C. suddetto:

- che con atto di citazione del 10.04.20i3, ilComune si è opposto al decreto ingiuntivo su ricliiarnato;

- che il procedimento di opposizione avverso al ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di palerrno -Sez .I Civile - promosso dal su menzionato ing. Francesco Cacioppo , si è concluso positivamente per qr".to
Comune e con la condanna dell'ing. Francesco Cacioppo stesso ai pagamento delleìpese del giudiiio , giusta
sentenza n.l022l2Al5;

- che, con Deliberazione di G.C. n. 145 del 15.10.2015 di Immediata Esecuzione, il legale suddetto è stato
incaricato, per continuità di difeso, di resistere in giudizio all'Atto d'Appello proposto dall,lng. Francesco
Cacioppo, volto alla riforma della sentenza di primo grado su richiamata 

".'tOZZiZ.OiS;
- che con il suddetto atto n. l45l20l1 è stato, altresì, deliberato:
a) di corrispondere al professionista incaricato il corrispettivo di €. 3.585,70 oltre IVA e cpA - giusta
parcella preventiva prodotta dal professionista stesso, con nota de|21.09.2015;
b) di assegnare al Responsabile del Settore I la complessiva somma di €,.4.s4gr94 concontestuale incarico di
procedere all'assunzione diapposito impegno di spesa.

ACCERTATA Ia disponibilità finanziaria al capitolo n. 10120316 art. I , del bilancio 201 5 in yoee ,, Spese
legali" ( disponibilità €.. 1.89 1,42).

RITENUTOT pertanto, necessario procerlcre all'assunzione dell'impegno di spesa della complessiva sornma di
€.4.549,94 - aisensi dell'art. 183 c,:l D.L.vo 26712000 ( prenotaiio-ne impegno n.4gg aef t:.10.15).

VISTI;
- l' art. 183 del D.L.vo 267100.
- il provvedimento sindacale n. 23 dr:l it.09.2015 di proroga della nomina diResponsabile del Settore I nella
persona del dipendente Giovan Raftisli. Farrino



Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

Per le motivazioni di cui in premessa :

- di impegnare la complessiva somma di e. 4.549,94 con imputazione al capitolo n. 10120316 art. 1 ,
bilancio 2015 - in voce "Spese Legali", ai sensi dell'art. 183 D.L.vo 26712000 ( prenotazione impegno n.
-188 del 13.10.2015)

- di prolvedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista incaricato, corr successivo atto e previa
pre sentazione di regolare fattura.

- di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. l5l.
comma 4. del D.L.vo 26712000, per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore Amministrativo
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II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

\-ISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I , avente per oggetto: Atto di appello
Controversia Ing. Cacioppo c/ comune di Palazzo Adriano. Incarico legale all'arrv. Giuseppe
Ribaudo. ASSUNZIONE IMPE_GNO DI SPESA.

Accertato che la

Visto l'an. 183

Esprime parere
per €. 4.519,91
s.m.i.

spesa rientra nei iimiti del pertinente capitolo

D.L.vo 26712000.

fal'orevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria
- ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R. 4Ll9l e

L'impegno contabile. assunto ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26712000, è registrato al capitolo
n. 10120316 art. l , bilancio 2015 - in voce "spese Legali", al n. 488 del 13.10.2015.

PalazzoAdriano, fu to. §pl6

Il Responsabi II Economico-Finanziario
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