
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

'c^:1--

SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

deI30.11.2017
del 30.11.2017
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IL RESPONSÀBILE DEL SETTORE

(glustx Dtteminuione dcìla ao,rnhsonc Slraordinaia 
'on 

ipolcri delsindacon ls d'l:6 07 21r17)

It tuteJi.hiraIa:'c,t:.) ti 'itt,):tr'1i d: ionf'trc dt tnt?'?"i'oa'hefutcn:;atc'
' itt rPl,ttott ot Tre'cnt Pravtrclin'nto

VISTA l'aLlegata proposta di Deteminazione di pa oggetto'

VISTI:
-l arr. 184 Jel l).1 .\o267 200U(ss.mm ii.

- r'-11. t,1--nis del D ìg.. lo- l00n e ... -nì.ir.

RITENUTO di dovor dispo(e ìn mcrito, adottando apposito prowedimento

ATTESTATA 1a regolarità tecnica e la corettezza dell'azione amnlinistrativa in ordine al pr§se te

DETERMINA

'ropria 
l allegala oroDo\ta d; Detcrmi razione' i\ i compr<'e l-<

rn*iréid di fatto- c di dilitto. avente ad oggetto : "Costituzione in giu.cltzio Lrtrcl'so t rt(t'l\t
'ilrn.orri 

ao.rir,L];t e r.r-rior. LIQUIDAZI,NE i'l'rrun'l o' 3/E del 17't12017 - ttcconto - i ldorc

d! l l' ivvo cal| S ah' al o re Larrda ".

-di trasmctterc ìl Presente atto:-' 
"1-ii".p""*rrii" 

del Settore Il Economico Finanziario e Tributi per gli adempimenti di

ronìpetenza;
- ,..'f, p"frui"u".e all'A.lho Pretorio e sLrl sito WEB dell'Ente' ai sensi di legge'

" :',,'^\
0v ù'r"



COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
CITTA, METRoPOLITANA DI PALERIVIo

t - <)_air_-

SETTORI, I _ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

l'roposta di Det€rtoìnazione per iì R€sponsabile del SETToRE I 
^Fr,'aRr 

GENER{L| E SERyIZI 
^LLA 

priRSoNA

PROPONENTET ANNA SEIDITA, Istruttore Amministr:rtivo, Responsflbile del Procedimento
che

di.:hiala I'assefiza di situazioni di Lonllitta di i tererri, anche pate ziale,
in reluziol e al presenle prov,edinenk)

Oggetto: Costituzione ìn giudizio awerso i ricorsi promossi da xxlxx e xxxxx . LIeUIDAZIONT
PATTIIi { n. 3/E del 17,11.2017 - acconto in favore dell,avYocalo S:ìlvatore Landa.

PREMESSO:

- che, con deliberizione della Comrnissione Straordinaria con i poteri della Girmta Comunale n. 107
del 05 10.2017 - di Immediata Esecuzione è stato conferilo incarico Ìegale all' avv. Salvatorc

, it f Sià Landa. con studio 3 Partinjco ( Palenno) in via Dei Mjlie n. 279, per resjstcre ne1 giuclizio

i.',:\ Zpromosso coni corsj - notificati a questo Comune in data 16.12.2016 ed acquisiti al protocollo
1.'.-i .§1.{Genera]e ilell'Ente stcsso in pari data ai l1n. 13479 e 13480- innanzi al Tribunale Civile di Termini

.,'jy'§ f-.r... lPalermo)- sezione Lavoro - rispettivamenle, dal sig. xxxxx e dal sig. xxxx, per Ìe
' { :.- noli\a,,i.Jni meglio snccilìcale rei ricorsi su mcnzionali.

- che per i'auività di rappresentanza e
corrispondere al prolèssionista incarìcato
C 1.993,44 - giusto prevertivo di spesa
.tcbililo ne. conlrlllo oi pdtrocinio lec,r'e.

difcsa nel giudizio di cui sopra è stato detemrjnato di
su chiamato, iì compenso professionaìe di complessivi
prodotto dal profèssionista stesso da liquidarsi come

- che. con I)etennin,ione del Responsabilc del settore I 86 deì 12.10.20i7 ( Registro Gcnerale di
Segretcrja n. 383 del 12.10.2017) si è p.oceduto ad impegnare la complessiva somma di € 7.993.,14
assegnata con il su richiamato atto deÌÌa Conmissjone Stmordina a n. 107 del 05.10.2017 _ sul
capitolo di pertinenza n. 10120316, art. 1 Bilancio 2017, in voce , Spese legali" , impegno n. 35g
dcl 05. 10.17.

VISTI:
- l'atto di comparsa di costituzione e sposta nel giudizio di che trattasi del 30.10.2017. pendcnte
avanti al tribunalc di Termini Imeresc agli atti d,uIficio-;
- ìa relazionc sullo stato del contenzioso in questione. prodotta dal professionista incaricato ecì
acquisita aì Protocollo Generale dell'Ente in data 1j.11.2017 al n. 11:,41:
- Ia fattura n. 3/E dcl 17.11.2017. prodotta dall'a\locato salvatore Landa e<1 acquisita a1 protocolLo
Cenerale dell'Ente in data24.11.2017 al n. 11993, dell'imporlo complessivo cii €,1.g21,44 quaÌe
acconto sui conrpensi di spettanza allo stesso dovuti. giusto atto conlmìssariale su menzionato
n. 107 dcl05.10.2017 e successivo contrarto dipatocinio lcgale.



DATO ATTO :

- che ì'incarico ìepaÌe di cui al plesente atto si conlìgura, aj sensi del D.L.r.o 50/2016 e ss.mm.ii..

:-:l1l:..:,Ì.-1T1,: 
dj,sen izi e chc..penanro, il pagameito del corrispenivo è scisso dat pagamenro delta

:;]:j::: ^ lf::l:. !,.t ll.f"rl]l.',1) la quale saràL versata direna ente dalta Arnmirisrrazio;e acqùirentc
arr .'rarro .ìrzr(fr al lornrrore. ai s€n!i detì,alt. l7lter del D.p.R. 631/,1972 ( split pa],ment ) come introdoflodall'ar1. 1, c.629. ietr.tr) della L. 19012014
.. che sulla suddetra laltura elettronica è apposta l,annotazionc ,, scissione tlei pagamerti,,_

RI'I'ENLITO, pertanto. doveroso procedere alla liquidazione ciella suddetta tartura n. i/E del
17.11.2017 ed alpaganento della somma spettante al professionista incarìcato. dr. Salvatore LancÌ.l.

VISTI:
tion i:i..ao o.p.n. e3311972 ( split pavment ) come introdono dall'aÉ 1 c 629 lett'b)dellaL' I90'12014

-yli alt. llrl dcr Dl.\ù2h"'000e§'mmii
- la I)eteminazionc della Contmissiune '§iraot<linaria con i poteri clel S indaco n ' I 5 de1 26'07 201 7 di

"","ì1*'rf",e",r."irlr" 
d.l s"tto," t nella persona del dipenàente comunalc Gio.' an Battìsla Pa no

pcr le motiYazioni di cui in premes§al

- di liquidare e pàsare le soùrma cli € 4'821,{'l - lvA compresa ' "-'l t"ll ^1t^.11111,:"@.;,1""1
lallura clettronioa n. 3/E del 17 11 201'l prodotta dall'awocato Sah atorc Lxnos c(rr stuulu r

Paniùico ( Palemo) in via Dei MiìÌe n 279;

- di liquidare e pagare al profèssionista c1i cui sopra awooato Salvatore Landa codice fiscale

n. LNDSVTT0P 12GI4ED, Pil; itA; IT0'1970520s23 la sonrma di € 3'192'00 a1 rretto della

R.A. ( € 760'00) e a.r|rv'rì àìoS,++ j coo la modalltà di accreditamento indjcata nella suddetta

l'attula.dcposjtatà agli atti d'Lllfi cio;

di dllre atto chc ]a somma di € 869,4'{ quale IVA al 22%' §arà Ycrsata ila qoe§tà Amministrazione

."ùti'"""d,'Au'p*tdltt"laiscrl.sieperglieflettidell'afl'lllterdelD'PR'633/i912(splitpavlnent)
: .: I .ome introdotto a"1,on. r. ffiq. ì.tr.uj J"ir^ i. tooizor+ ( legge di ct,hilirà 2015) e col le nrodalità e

' -:'r l:terminì 
cli cui alla normativa in materia vigente

l
,..j-i.-,.;,-.j- di i,,purare Ìa su richiamata somma di€,1.821,4'l al capitolo n-10120316'afi'I BjlÙcìo 2017'

,.-,ìi .li ir r,"""' 
-,V""" 

frg.Z, , d;;;i.i;p"g"u n.:iS d"tOS.tO.tZ risultà la necessaria disponibilitài

- di trasmetterc 1'atto adottato:

- ut n"rpont.Uit" .lel SeLtore II Economico Finanziarìo e fributi

-i.c,' f.-p,,'Uf i.rri.'". a' All'u Prctnrio su''iro \\ LR del l rr'e a''cr'i di

Palazzo Adriano. 28.1 1.2017

pcr gli ademPìmenti di

legge.

. . .',Il,Responsabile del Procedimento

.. I -- f.to -Anna \eidita
. ..!,- 

+_,. ,1
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IL RXSPONSABILE DEL SETTORN II ECONOMICO. FINANZIARIO I' TRIBUTI

),]STl ia Dereminazione che prccecle del Responsabile dei Settore I avenrc per oggctto:"Costituzione in giudizio at,erso i ricarsi promossi c:ia xxxx e xtxxx . iìfunorru*e rlrrun,t n.3/E de|17.11.2017 - rccohto - ihlAwrc dell'ovtocttto Satvatoru L hto".

ACCERTATO chc la spesa d.j € 4.821,41 rientft! nei tiniti dell.impegno n. 358 assunto .oD /aDete,rnikazbne del Retponsahitt det t'iettore I n.86 (tet 12.t0.2A17 ( Aigir,o Generate di Segreteti. .38i

\ lsTO l a.l. 'x4 det D.t .rÒ 20- '000 e - mm.i,.

,{UTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € J.f92,00 - al nefto delia R.A. ( € 760.00) e rleìì.ìVA
1€ 869.44 ) - in lavore all,avvocalÒ srtvatore La1da, con studjo a partinico ('palemtol nr,.O.,Uitt"n 279. codice fiscale n. LN DSVr'7.p r 2cl48D / partita IVA n. IT0,.r9705i082r. con imputazi{,ne alCapitolo n. 10120316 Àrt. I,8i1.2017, invoce .,spese leg:tti , _ ìmpegnon.358 det 05.10.17- con la
modalita di acoreditanrento indicata nella fartura n. 3/E<leÌ I7.l1.20li,igli atrì d.ufficio.

DA' ATTO

chehsommadi € 869,;t4 ,quale IVA al22 o%, sarà versata alliErario, aì sensi e pcrgli effètti del,a{.17ter del D.P,R. 633/1972 ( splìr payment) come intro{:lotro dall,an. 1, c. 629, Ien.b) deltn L. tg0/2011
( Legge di stabilità 2015) oon le modalità e rL,rminì di cui atìa normatjva in materia !,jsenie

- Auu,,o qdri,,o. L-1 l1 :U I1
7 .-{

,.. . I I Respoorabile del Sellore ll Econ omico- Fin à nzic rin

, . o't r. f.to dr. GiurePPe Parinu
a' ,..: 6

...i!!oàf.;-r'

\ isto: Il Sovraordinato
dr. AIbe o Nicolosi


