
                                                                    

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
CITTA’ METROPOLITANA 

DI PALERMO 
  

SETTORE I° SERVIZI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 69 DEL 10 Maggio 2018 

Reg. Gen. Segreteria n. 186 del 10 Maggio 2018. 

 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione somma  per registrazione  sentenza del Tribunale di   

Palermo n. 1022/2015.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° 
il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al 

presente provvedimento.  

 

Premesso: 

- Che con deliberazione G.C. n. 33 del 21/03/2013 l'Amministrazione Comunale ha conferito 

incarico legale  all’ l’avv. Giuseppe Ribaudo con studio in Palermo in Via Mariano Stabile n. 241 per  

l’opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo promosso da xxxxxxxxx per pretese competenze 

relative ad un incarico di progettazione a suo tempo conferito dall’Amministrazione Comunale con 

atto deliberativo del 21/02/1979;  

 

- Che il suesposto giudizio è stato definito dal Tribunale di Palermo  con la sentenza n.1022/2015 che ha 

rigettato la domanda proposta da xxxxxxxxx, con contestuale condanna al rimborso, in favore del Comune, 

delle spese di giudizio; 

 

Dato atto che il predetto, con ricorso notificato a questo Ente il 17/09/2015  ha proposto appello 

per la riforma della sentenza n. 1022/2015 e che il giudizio è tutt’ora in corso; 

 

Vista  la cartella di pagamento n. 296 2018 00311810 60 001 emessa dalla Riscossione Sicilia s.p.a. 

e notificata a questo Ente il 18/04/2018, prot. n. 3925, relativa al pagamento delle spese di 

registrazione della sentenza in oggetto per l’ammontare di €. 294,53;  

 

Considerato che trattasi di spese dovute ex legge da liquidarsi entro 60 gg. dalla notifica e che il 

rimborso  di detta somma  sarà considerato in fase di conclusione dell’appello; 

 

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della  somma di €. 294,53 previo assunzione del 

relativo impegno di spesa sul bilancio comunale e, conseguente liquidazione; 

 

Dato Atto che il Bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione della 

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 05 del 22/03/2018 e che  la spesa di Euro 

294,53  può trovare copertura sull’intervento di pertinenza  del bilancio n. 10120318, art. 1 - piano 

dei conti n. 1-3-2.11; 



 

Visti: 

-  il D, lgs.vo 267/2000; 

-  l’O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione 

 

DETERMINA 

 

1. Impegnare la complessiva somma di €. 294,53 sul corrente bilancio comunale 

sull’intervento di pertinenza n. 10120318, art. 1 - piano dei conti n. 1-3-2.11; 

 

2. Liquidare in favore della S.p.a. Riscossione Sicilia - Agente della riscossione  - prov. PA, Via 

Orsini n. 9, 90139 Palermo   la complessiva somma di €. 294,53  per le motivazioni di cui in 

premessa; 

 

3. Trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria del Comune affinchè provveda al 

pagamento della somma di cui sopra, a mezzo bollettino di c.c.p. allegato alla cartella di 

pagamento n. 296 2018 00311810 60 001 

 

IL CAPO SETTORE I°      

                                                                                                                                                F.to: G. B. Parrino  

Visto: Il Sovraordinato: F.to D.ssa Mariagiovanna Micalizzi 

                             _____________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

VISTO   l’atto che precede avente per oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somma  per 

registrazione  sentenza del Tribunale di Palermo n. 1022/2015.  

 

ACCERTATO  che la spesa rientra nei limiti del pertinente intervento;  

VISTO il  D.L.vo 267/2000;  

 

ESPRIME  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 

per €. 294,53; 

 

L’IMPEGNO CONTABILE  viene assunto ai sensi dell’art. 163 del D.L.vo 267/2000 e registrato nel 

modo seguente:   

 

-€. 294,53, sull’intervento n. . 10120318, art. 1 - piano dei conti n. 1-3-2.11;in voce “Spese legali”    

 Imp. n._211del 02/05/2018 

AUTORIZZA 

 
L’emissione del mandato di pagamento di complessivi  € 294,53 in favore della  S.p.a. Riscossione 

Sicilia - Agente della riscossione  - prov. PA, Via Orsini n. 9, 90139 Palermo  per le motivazioni di cui 

in premessa, a mezzo  bollettino di c.c.p. allegato alla cartella di pagamento n. 296 2018 00311810 

60 001. 

                                                                                   IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                                                      F.to  Dott. Giuseppe Parrino 

 


