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SETTORE I" - A}IMINISTRATIVO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3/ DEI, )Z .O4 ,;O/('
\ otr -11. .Res, Gen. N. 133 a"t I

Oggetto: Recupero coàttir'o di spese di giudizio sentenza n' 1312012 cmessa dal Tribunalc di
lerr»ini Imerese, sez, Staccità di Corleonc n. 176/2010 R,C, -. t-iquidazione parcella a saldo
àll'Arr. Stcfano PoÌizrotto.

(hc con delihcrazione G.C. n.9l del 07i10'2ill0 Ì i\nulinisLrazionc Comunale ha conlèrito
ilcarico legrle aÌla\\. Stet'aro Polizzono con strLdio jr Palcrmo. ria Nunzlo Nlorello n.'+0 per

r,-'sistcrc ncl giudìzio pnrmosso. dinanzi al Tribunale di Temlini I1ìlcrcse. sezio.c staccala di

Cor-Ìconc. c1a parte della Cooperatila Socialc a Ì. l. Virgil]ia con scdc in Ler-cara lrrid.li. co0 alt(i ai

ciriur,.rne notilicato in ddLa l0,07il0l0 per richiedere la condanna deÌ f'omLLne al pagaùenlo .ìelli1

:Ll,lrnrr cli €. -11.055.50 1ito1o di spese per l'assisLenzil prestata in linore cLclìa Sig.r'n illaiaìLLs.r

\i.oleilr peI il periodo 01,'02'1007 al I I1l 1,12008:
( hc il sucspLrsto giudizio iscÌiuo al n.176 2010 Ìì.C. e sliuo cleiinito clal Tlibunale adii.i .oll irì

s-;nienza n.7irl01l chc he rigettato Ìa domanda proposla dulÌa Coopelaliva Socìalc \-irgirrì1.

condannandola al lirnbors,:l. in lÌtrorc'dcl Conlune. clelÌe spese di giudizio liquidatc in conlplcssire
€. i.1.16.18:
\ itrtr:
'le cl.lib;r'azione di CilLnti Coùrunal. iì. l.18del 16rl1il(tllconìaqualeèslitoconicrirorrr".tLi'u
l.g:llr- iìll'A\\. Slciàno Polizzolto per piocedere iìl rccupero coatti\o dellc spese di giLLclizio dì eui

in og!:e1lol
- 1.r propiia dctcminazione n. 9-1,'5-11 del U9'12'201-ì con la clulìe è llalo assùnto l'iùrp.gno di spesr

.lalla sorxùiil conTlc'rsir a cli €. 700.1)0 per il paganenlo clcl compenso al prol'essìorrista incaricato:
\ ilti
- ir p|op|ia derermjrÌaTione ll. 12,'l-+ d.l 26'01 11)15 con h qu.rle si è pr.so aLlo dell alri\ili s\clld
lLii l.lllc ineuicillo c si c provrcdutc. alìa Ìiqui.lazione dì un acconlrì prìri ed €. 100.0(l:

ilri lI CL.op. "\'i|ginia . nrediante I'lttir it:ì del] A\ r. PollTzollo. ha csliùtLr ll debiltr ilurir'r ri:
a:,.r: i' ... (1rl-,'l --Jrr., r..LL\..'t'':

- Ì.r note del l-s 0.1t2016 assLrntir al ]l.llo in |etri dxle al D. ll51 c.nl la qLrale l A\\. Sleli:.no

Polizollo ha lrasnlcsso le lillLura n. lSFE del 25i0i,'1016 dj €. .100.011 a saldr.] clella pr-esLr.zionc di

cui all incarico in ogseLlo:
llitenuto:



- di dover prendere atto di quanto sopra:
Dato atto che f impeglo assurlto dsulta essere sufficiente per la Ìiquidazione e pagamento delÌa sù
dchiamata fattura a saldor
lJato atto altresì che la prestazione è divenuta esigibile nell'anno 2015 e che I'impegno in seguito
all'acceftamento straordinario dì cui alla delibera di Giunta C. n. 7812015 è il n. 301/2015.
VISTA Ìa Detcminazione sìndacaÌe n. 31 del29112/2015 di nomina del Responsabile del Settore
I nella pcrsona del sottoscritto;
VISTO l' art. 184 del D.L.yo 26'1120A0:

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa.
1- di liquidare Ia somma di euro 400,00 all'Aw. St'efano Polizzotto con Studio Legale, via

Torquato lasso n. 4 - 90144 Paleùno, Cod. Fisc. PLZSFN69M6G797X - Parl. IVA
0,1593960828 cor imputazione al cap. 10120316 art. 1 Bilancio 2016 ìn corso di
formazione n.pp., voce " Spese legalì" impegno no 30112015 che preseùta la necessaria
disponibilità:

2. 'frasmettere copia del presente atto
propria competenza.

all'Ufficio di Ragioneria per glì adempimenti di

IIResponsabil
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Il RESPO§-SABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO t'alto che precede avente per oggettoi " Recupero coattivo di spese di grudjzio sentenzo
n" 7112012 emessa dal Tlibunale di Termini Imerese, sez, Staccatadi Corleohe ù. 17612010 R.G.
. Liquidazione parcella a saldo all'Avv. Stefano Polizzotto.
- la fattura n. 1SFE de1 25103/2016 per f importo di €. 400.00;
-d(ccldroche lir spcca rcntrd nui''niri delì inpeÈno a..urto:
- \isto l'an 184 del D T. vo 26712000

Arlori'zz

L'emissione del màndato di paganento di Eùro 400.00 a favore dell'Aw. Stefaro Polizzoilo con

Studio Legale, \,ia Toiquato Tasso n.4 - 90144 PaÌermo - Cod. FiSC.PLZSFN69R 6G797x - Patt.
IVA 0,1593960828. al capitolo n. 10.1.2.03.16 art. 1, Bilancio 2016 Ir.pp..nuoro impegnn n.

-101/2015. a mezzo accreditarnenlo sul c.c.b. n'008421 - Banca SvìluLppo, Filiale di Pollina e

Finale - cod. IBAN: IT5 5L0l 13943 5,11000000008421.
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