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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PaEsp A VoCAZIoNE Tunrsrrca
D. A. 2l0l del02/12/2011
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 1 a
Registro Generale diSegreteria n. 64L

Oggetto:Procedure collegate alla realizzazione dei lavori di " Drenaggio superficicle e di so.stegno e

ripris'lino ct.ssetti viari a difesa del centro abitato". Incarico legale per l'acquisizione di un parere pro-
veritate . LIQUIDAZIONE FATTURA n.23PA12015 del23.10.2015 - A SALDO - IN FAVORE
DELL'AVVOCATO GIUSEPPE RIBAUDO.

IL RESPOI{SABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di Detcrrninazione di pari oggetto.
VISTI:
- eliaft. 184 del D.L.vo 267120ti0'.

- il provvedimento sindacale n. i.l del 30.09.2015 di proroga della nomina di Responsabile clel
Settore I nella persona del sottoscri:ti;.
RITENUTO di dover disporre in meritoo adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
trrotivazioni di fatto e di diritto. avente ad oggetto : "Procedure collegate alla realizzaziope clei lavori
di '' Drenaggio s'uper.ficiale e tli .so.ttegno e ripri,stino a,ssetti viari a ctifesa clel c.entro uhitcttz".
lrrcarico legale per I'acquisizione di un parere pro-veritate . LIQUIDAZIONE FATTURA n.
Z3PA/20I5 del 23.10.2015 _ A SALDO _ IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIT]SEPPE
RIBAUDO.''
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COMTTNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsg A VocAZroNE Turusrrca
D. A. 2 1 01 del 02/ l2/201 I

SE'TTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Oggetto: "Procedure collegate allarealizzazione dei lavori di" Drenoggio superficictle e ii 
'o'resno 

e
ripri,s'tino o,ssetti viari a difeso del centro abitato". Incarico legale per I'acquisizione di un por"r. p.o-
r,CTitAtC LIQUIDAZIONE FATTTIRA N.23PAI2OI5 dCI23.10.2015 _ A SALDO _ IN FAVORE
DELL'AVVOCATO GIUSEPPE RIBAUDO."

PRENIESSO:
- che - con atto di G.C. n. 66 del2l.05.15, di Immediata Esecuzione - è stato deliberato:
a) di conferire incarico all'avv. Giuseppe Ribaudo , con studio a Palermo in via Mariano Stabile n.
24 1 . per l'acquisizione di un parere pro-veritate in merito a procedure collegate alla rcalizzazione dei
Iavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a dif.ru del centro abitato,
rneglio descritto nell'atto deliberativo stesso;
b) di stabilire che al predetto profèssionista sarà liquidato il compenso, concordato e6 accettato, cli
€.2.537,60 - comprensivo di IVA e CpA;
c) di assegnare al Responsabile del Settore I la suddetta somma, dando caric. di prol.vedere
all'assttnzione del relativo impegno di spesa sulf intervento di pertinenza n. 1.01.02.03" cap. 16. del
Bilar-rcio 2015, in corso di formazione. in voce " Spese tegàlt"( prenotazione impegro n. Z++ ,l.l
21 .05.15)
- che con Determinazione del Responsabile del Settore I n.45 del 04.06.2015 ( Registro Generale
di Segreteia n.297 del 04.06.2015) si è proceduto ad assumere l,impegno di ipesa della su
richiamata somma di €. 2.537,,60

DATO ATTO che il profèssionista di cui sopra ha espletato l'incarico conferito sopra menzionato.

VISTA Ia fattura n.23PA12015 del 23.10.2A15 - acquisita al Protocollo Generale dell'Enre in data
26.10.2015 al n. 9648- dell'impor-to complessivo di €..2.537,60 a saldo delle competenze do'ute
all'avl'ocato Giuseppe Ribaudo in virtu dell'incarico professionale conferitogli .on it sLrcldetto atto
di G.C. n. 66 clel21.05.15

RITEI\UTO doveroso procedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore del professio,ista
incaricato.

VISTO I'art. 184 del D.L.vo 26712000.

VISTO il provvedimento sindacale n. 23 del 30.09.2015 di proroga della nomina di Responsabile clel
Settore I nella persona del dipendente Giovan Battista parrino.



Propone al Responsabile del Settore I- Servizi Amministrativi

Per Ie motivazioni di cui in premess,il

- di liquidare la fattura n.23PN2015 del 23.10.2015
dall'avv. Giuseppe Ribaudo , con studio a

n. RBDGPP68P0lG273N . P.l. n. IT04870410828 ;

dell'importo complessivo di €.2.537,60 . prodotta
Palermo in via Mariano Stabile n. 241 C.F.

- di pagare al professionista di cui sopra la complessiva somma di €.2.137,60 al netto della R.A. pari ad

€.400,00 , con le modalità di accreditamento indicate nella suddetta fattura depositata agli atti d'Ufficio:

- di imputare la somma di €.2.537160 -su richiamata- all'intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap. 16.

Bilancio 2015, in voce " Spese legali, dove sull'impegno n. 244 del 21.05.2015, assunto con

Determinazione del Responsabile del Settore I n. 451291 del 04.06.2015, risulta pari disponibilità

- di trasmettere l'atto adottato al Resporrsabile del Settore II Economico - Finanziario, per gliadernpimenti
di propria competenza. :

L'Istruttore Am ministrativo
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VISTA la Determinazione che prececle del Responsabile der settore I avente per oggetto: ,,procedurecollegate alla realizzazione dei la'"'ori ai * »rànoggio^ riprrfuriole e di ,orrigno e ripristino cts.rettiviari a dife'ra der centro ab*ato", lT*i:: r.e"ul ,"; ,1;;;;r,;"*';i'1 parere pro_veritare

*?Y1oo+?8ff o,affiy#t;inl*;l,lj' I.r ir.ro zòrs - a iaioo _ rN ravònr

ACCERTATO che la spesa di €. 2.537,60 i dell,impe gno n, 244 assurto conDeterminazione del Responiabile del settor. t n. +siJìaolozots l Regis*t!r"*r. di segrereri an.297del 04.06.201 5)

VISTO
l'art. 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

AATORIZZA

L'emissione del rnandato dipagamento di€. 2.537160- a salclo della fattur a n. 23pA/2015 det 23.10.2015prodotta dall'arv' Giuseppà Ribaudo' 
- 

."r'.irai""1""pur".*o in uiu irau.iuno Stabire ,. 21rc'F' n' RBDGPP6Spotczz:x , p'r' n' iio 4870410s24 - .o, i.prturior" uilltnìLruento n. r.0r.02.03116,8i1.2015. in roce ,.spese legali" - irnpegno n.244 del 21.05.2015 _ ,."r"aitrnao la sornnra netta di
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II Resp d9l8ettore II Economico-Finanziario
'useppe Psrrino
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