
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I i> a> -;-r'-
SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 144

Registro Generale di Segreteria n, 543

ATTESTATA la regolarita recnica e
provvedimento;

Di trasmettere il presente atto al Responsabjle
propria competenza.

Visto: I1 Sovraordinato
f.to d.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Più.d llnbeno I,16 COO:O Cul,,,"Sa,a,o e;;ìA#,t

OGGETTO: Atto di appello cont.oveNia xxxx c/ comune di palazzo Adriano. Incarico legale
all'av!. Anna Pccoraro. Liquidazione acconto rl lcgale incaricrto.

IL RESPONSABILE DEL Sf,TTORE
(giùsla Determinazione della commissione sraordinarìa con i potcri de1 sindaco n. 15 del 26107/.2017)

Attest^ l' insassistenzi di conflitto di ifilercssi a che potenzioJe i rclaio e al presente prowedimehtt)

V-lSTI:
- l àllegata proposn di Detemrina.,ione oi pari oÈtsero
- I'aÌ1. I8,{ del D.l,.vo 26712000 e ss.mm.ii.
RITENUTO di dover prowedere in merito, adottando apposito prov\,edimento.

del28.72.2017

del 28.12.2o17

Di àpprovare integralmente e fare propria l,allegata proposta di Determìnazione, ivi comprese Ie
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggelto: Atto di appello controversia xxx c/ comune cli palazzo
Adriano. Incarico legale all'aw. Anna Pecoraro. Liquidazionc acconto al legale incaricato.

del Settore II Economico-Irinanziario pe. gli adempinrenti di

la correltezza dell'azione amministrativa iìr ordìlle al presentc

DETERMINA

Il Responsabile del Settore I
f.to Giova Baltisttt Parrino

i nn @rr1ae - pal az Òatlriano pa.,
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' NIETROPOLIT,INA DI PALIiRMO
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SETTORE I_AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

Proposta di D€terminazione per il Responsabile del Settorc I - Affari Cenerali e Senizi alla Persona

PROPON-ENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Ammi istrativo, Respon§abilc del Procedimento
.he dichidra I ttssenrd di ,itruzi.»\i.ìi cciflitb Lli inlercssi' Llltche /)tLn.idlc'

in relaziÒne al prc\e lt piarwdime k)

OGGETTO: Atio di appello contoversia xxxxx c1 con]rutc di Palazzo Adriarlo. lncarico legaìe

all'avv. Anna Pecoraro. Liquidazione acconto al legalc incaricato.

PRIMESSO:

- che. oon Delibcrazione rleila Commissione Straordinaria con i poteri dclla Giunta Corrunale n Ej lrl
31.0E.2017, è stÀto conferito inoarico all'Av!. Anna Pccoraro con studio in Palazzo Adriano. Coìt' Ciurli n'

16. per continuità di cli:t'e.rd,di rcsistere iù giudizio all'àtto di Appello proposio dal sig xxrx . voho alla

rifòima della sentcnza n- ,12i2017 del Ciudice di Corleone ed alla sospensione dell'efficacia esecuti\a della

sentenza slcssa,, emessa in prìmo grado nella conlro\crsia i:l oggetlol

-che - con 1a suddetta Deliberazione n. 85,/2017 _ è §lalo dcliberalo altrcsì:

a) di corrispondere al prolessionista incaricato il corrispettivo dì €. 2.156,96 - onniconlprc \ira 3ttL1a

parcella prevertiva prodolta dal professìonista stesso connotapcc de]05.06.2017;

i,1ai r"""grru." ol À".ponsabiledel Settore I la complessira somma di€.2.156,96 con.onrcduale incarico

di procedere all'assunzione del relalivo ìtnpegno dj speia

- che con detcrminazione de1 Responsabile clel Scn'izio n.69/15ì deÌ 21109'12017 si è prowedulo ad

impegnarc la corrplcssiva somna dì€.2.156,96 con imputaTione elcap. 10120316. aÌi I d'l hil'nclo 2017'

imp, n. 295 del 3 l/08/201 7r

- che con il supcriore allo si è stabilito di procedere aìla liquidazìone al professionisra incaricato con

succcssivo prowedìmento cd a preseniazione di rcgolare laLtttra:

VISTE:
- la nota pcc del 04/10/2017 assunta aÌ prot. ìn par'l dat.ì al n 9969 con la qual'' l A!\ '\nna Pecorar'-l

lrasnctte copia de1 provvcdimento crresso rlal (ììudicc Ìstrutlorc del Iribunale di Termini Imercsc del

04/10/20]7 ;on il q:uale rigetta te tichie§te di prol'e Ltelt an)etl(]nte e ti 'it1 pe] ltt pr':t:isaziotte delle

LonLht\ioni alld dalcl del ] 9il l/24 I 8" ;
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- : ::rm rn acco to È-ATTPA Ì0 17 DEL 20/1012017 acquisita a, prorocolkr ìr data 27lt0/2011 al r._ - :\ r r impono di ( . 5r0.a0 pari à, ,O"" act co,,,pe,,,., p"nJi,;. " '"

|I_)J- 
d.reroso procedere a a tiquidazione';"lù";;ì-,à tàuura in tàvorc det profcssionista

\Lirl:
- -3n. 184 del D.L.vo 267l00i
' ,a Dete.minazione della Comr:rìssione_ Straorrtinaria con i poteri del Sinclaco n. l5 del 26107.2017 cjì:orogadetla nomina diResponsabile det Senor" I n.ltn p"..onià"t dii"nolràLinrr,, nun,n" orr,*

propone al Resnonsahilc del Scllorc I_ Sen izi qmminislrrthrPer Ic mo(ivazioni di cui ;n pre."ssr,

di liquidare la latura n.10 17 del20/l}l20l7 dell,importo complessivo di€. s30,40 prodona dall,av\.
ilff,::.,*", 

con studjo a Paìazzo .r.driano ner i.*ii"'fi;ìil.'ìi,;,"uiilou,.,,, corrisperti'o

di pagsre dt profersionisra di cui ;onr: 
.avv. Anna pecoraro _ C.F. n. pCRNNA78C68C263 V, p.l.

i;JJ,r,r,Ìi.il"rjl;,,cornpressirasornrnadi€.s:o,ro, .",'i,,"a-"ii,, I"ilìài,",",,," indicaranera

-di imputàre la complessiva somnra dì €.530,40 al capitolo lOl203i6.èrt. )cÌel bilancio20t7, imp. n.295 del 3 l/08/20ì 7t alove fisulta la necessaria disponibilitài

-di trasmettere l arto adotraro alResponsal
or prop.ra competenza. rile del settore Il 

-Econornico 
- I'inanzìario. per gli adempimenli
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;ifà .Y-rLl l: ?"enni 
azionc che precedc det Responsabilc det Ssnore I avente per ogsctro: Ano di appello§,, ì 

e:. conr ru\ ersra x\\x c/ comuoe di palaz,zo Adriano. lncarico teg;i; a,.avu. Anna pecoraro.'6qre Liquidazione acconro al leeale incaricaro.

ir'rt
ACCIRTATO che la spesa di€. 530,40 dentra nei limjli dell,impegno assunro n.295/2017i

VISTO l arr_ i8,l del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

- L'emissione del mandat. rli ratamento di €. 530.40 a saldo della 1àttura n. ìlr-17 det 20.10,201i, infarore d(ll'\\!ocato Anoa pecoraro con studio a palazzo aar;u,ro nìl cortile Ciurli n. 16, C.F.n. PCR\\A78C68G263V / p.t. n.-IT-045153+Ol:S - q*f" ,""""t"'"ì,,ilir"u.,"o ati cui traftasi, conimputezìone al Capirolo n. 10t20Jt6. arr. r.Bir:".; jù;,;;;:.'":: '"pe.re 
regrli" _ impesno n.295l20t1 r lr taaJ-lir.t cli t-rtt)itn,tnt,. ittJ,\rl_ 4(t_,t trttùto m-a,:,rh)n

-ffi6*"rpor.abile del Settore |l Economico-Finanziario

to Anno Seùlita

Visto: lì Sotraordinato
dr. Alberto Nicolosi Jf.to dt. Giaseppe pari o


