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oggetto: rnsinuazÌone tardiva al passivo fallimentare neì confronti della soc. alto Belice Ambiente s.p.A.
in liquidazione. Incarico Jegale all,Aw. Anna pecoraro _ Liquidazione fattura n. FATTPA 1 18 DEL
07/A2 /20L8 salda al tegale incaricato.

II. RESPONSABILE DEI SETTORE I
(siusto deternindziane deta Comnissiane Straordinorid con i poteri (tet s indoca n. 25 det 2s/12/2017)

llquale atiesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenzial€ in rela?ione del presente atto,
PREMESSO che:

' con Deliberazione derra cornmÌssione straorrrinaria con i poteri de a Giunta comunare n. 103 del
21/09/2017 è stato conferito incarico all'Avv. Anna pecoraro del Foro di 'ferrnini tmerese, con
stlrdio in Palazzo Adriano, Cortile Ciurli n. 16, per l,attività legale di insinua2ione tarclÌva di
amrfissione al passivo farrimenta.e ai sensi crefl'art. 101deIa regge faÌrimentare nei confronti de]ra
Soc. Alto Belice Ambiente S_p.A. in liquidazionej

. con la suddetta Deliberazione n. 103/2017 è stato deliberaio ahresì:
a) di corrispondere al professionista incaricato il corrispettivo di € 4.245,bA- annjcomprensiva -giusta parcella preventiva prodotta daj professionista stesso con nota pEC, assunta a questo

protocollo generale al n _BBA3 det06/Og/2otl;
b) di assegnare al Responsabile dejsettore I la complessiva somrna di€ 4.245,60 con contestLrale

incarico di procedere all,assunzione del relativo irnpegno clì spesa.. con determinazione del Responsabile del Servizio n. 85/382 del L2/1.A/2AD si è proweduto ad
impegnare la complessiva somma di € 4.245,6A con imputazione al cap. 10120316, art. 1, del
biancio 2017, impegno n. 33a det 27 /Ag /2AD ). con il superiore atto si è stabilito di procedere alla iquiclazione al professionista incaricato con
successivo provvedÌmento con le modaljtà previste dal clisciplinare d,jncarico;. che con Determinazione n.137/536 del28/12/2017 si è proweduto alla liquidazione deÌl,acconto,
nella misura del 30% a conclusione della fase introduttiva.

VISTF,

. il disciplinare d'incarico, che al punto 5 prevede:,, campensa verrà pogoto olle seguenti scodenze,
previo emissione dì regoldre t'otturo: r'occonto, nelro misura der 30 %, o concrusione delo foseintraduttivo, ilsoldo ollo canclusione dell,ottivitò oggetto det presente,,

. la nota PEC del 09/01/2018, assunta al prot. in pari data al n. 231, con la quale l,Aw. Anna pecoraro
trasmette Ìa com!nicazione ex art. 95 L.F. ed il progetto dì stato passivo crera dorìranda urtratardiva
proposta dal cornune di paazzo Adrrano, presentato a a sezione Farimentare crer rribunae di
Palermo,perilfallimentodeIasocietàALTOBELtCEAMBENTES.p.A._Liqnidazionen.226/2A14;

. la fattura a satdo FATTPA t_18 Dt AlA2/2OIg acquisÌta at protoco o in data oS/)2/ZOtg a n.
1135 per t',irnpodo di € 2 320,001

RiTENUTo doveroso procedere alla llquidazione della suddetta fattura in favore det Drotesstonisra

VISIO l'art. 184 del D.LEs.2 /2AAA;
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo
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di liquidare la fattura n. 1 78 DEL 01,/o2/2o8 dell'impono complessivo di € 2.320,00 prodotta

dall'aw. Anna Pecoraro, con studio a Palazzo Adriano nel cortile Ciurli n. 16, a saldo sul

corrispettivo dovuto;
di pagare al professionista di cui sopra aw.Anna Pecoraro C.F. n. PCRNNA78C68G263V, P.l. n.

1TO4515340828 la complessiva somma di€ 2.320,00, con la modalÌtà di accreditamento indicata

nella fattura su richiamata;
di imputare la compLessiva somma di €. 2.320,00 al capitolo 10120316, art. 1 del biancio 2017,

II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO. FINANZIARIO

vlsTo l'atto dl liquldazlone che precede del Responsable de Settore avente pet oggerta: "lnsinuaziane tordivo ol passila

follimentore nei cont'rcnti dello Sac. Alta Belice Ambpnte s.p,A. ih liquiddziane. lncorico legole ol'aw. Annd Peca.o.a'
Liquidozionelotluro n. FAffPA 1 18DELA1/02/2018sole|ao1|egale incoricota.

ACCIRIATO che la spes. r enfta nei m u del' mpegfo assunto.

VISTO i'art. 184 del D.LEs. 267l2000j
AUTORI2ZA

femlssione de mandato dl pagamento di €. 2.320.00 a saido dela fattura n. 1-18 de 01/02/2018, in favore del'Avvocato anna

Pecoraro con §tldio a Paazzoadra.o ne cortle ciurin,16, c.F. n. PCR N NA78c686 263V / P 1. n 104515340828 - q@ el@6]
sul'lncarcodlcuitratras,corlmputazlonea capltolo n.10120316, an. 1,Bilancio2017 nvoce spese le8all, impegnon.338
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