
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 

                                                                                
                                                                             

SETTORE I – AFFARI  GENERALI  E  SERVIZI  ALLA  PER SONA 

Determinazione n.  100                                                                                 del 13/06/2019
Registro Generale di Segreteria n.275                                                        del 13/06/2019

Oggetto: Contenzioso promosso da xx e xx. LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 1/19 DEL 21/05/2019
–  SALDO  – in favore dell’avvocato  Salvatore Landa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(giusta Determinazione  del Sindaco n. 10 del 31.05.2019)

Il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, 
in relazione al presente provvedimento 

VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTI:
 - l’ art. 184   del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento. 

ATTESTATA  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al presente
provvedimento, ex art. 147 bis del 267/2000 e ss.mm.ii. 

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni  di  fatto  e  di  diritto,  avente  ad  oggetto  : “Contenzioso  promosso  da  xx  e  xx.
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 1/19 del 21/05/2019–  SALDO  – in favore dell’avvocato  Salvatore
Landa”.

-di trasmettere il presente atto:
-   al  Responsabile  del  Settore  II  Economico  –  Finanziario  e  Tributi   per  gli  adempimenti  di
competenza; 
- per la  pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito WEB dell’Ente, ai sensi di legge. 

   Il Responsabile del Settore I
                                                                                f.to             f.f. dott. Giuseppe Parrino 

                                                                             (Resp. Settore II EconomicoFinanziario e Tributi) 
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 

                                                                                
                                                                             

SETTORE I – AFFARI  GENERALI  E  SERVIZI  ALLA  PER SONA 

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – AFFARI  GENERALI  E  SERVIZI  ALLA PERSONA 

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo , Responsabile del Procedimento
che

dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, 
in relazione al presente provvedimento 

Oggetto: Contenzioso promosso da xx e xx. LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 1/19 del  21/05/2019 –
SALDO  – in favore dell’avvocato  Salvatore Landa.

PREMESSO: 

- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 107
del 05.10.2017  -  di  Immediata Esecuzione – è stato conferito incarico legale all’ avv.  Salvatore
Landa,  con studio  a Partinico ( Palermo)  in via Dei Mille   n. 279, per resistere nel giudizio
promosso con i ricorsi -   notificati a questo Comune  in  data 16.12.2016 ed acquisiti al Protocollo
Generale dell’Ente stesso in pari data ai nn. 13479 e 13480-   innanzi al Tribunale Civile di Termini
Imerese (Palermo)- sezione  Lavoro -  rispettivamente, dal sig. xx e dal sig. xx, per le motivazioni
meglio specificate nei ricorsi su menzionati.  

-  che  per  l’attività  di  rappresentanza  e  difesa   nel  giudizio  di  cui  sopra  è  stato  determinato  di
corrispondere al professionista incaricato su richiamato,  il compenso  professionale di complessivi
€ 7.993,44 -  giusto preventivo di  spesa  prodotto dal  professionista  stesso – da liquidarsi come
stabilito nel contratto di patrocinio legale. 

- che, con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 86 del 12.10.2017 ( Registro Generale di
Segreteria n. 383 del 12.10.2017) si è proceduto ad impegnare la complessiva somma di € 7.993,44 –
assegnata con il  su richiamato atto della Commissione Straordinaria n.  107 del 05.10.2017 – sul
capitolo di pertinenza n. 10120316, art. 1  Bilancio 2017,  in voce “ Spese legali”  , impegno n. 358;

- che,  con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 115  del 30/11/2017 ( R.G. n. 470 del 30/11/2017) ,
è  stata  liquidata  la   fattura  n.  3/E   del  17/11/2017  dell’importo  complessivo  di  €  4.821,44   prodotta
dell’avvocato  Salvatore  Landa,  quale  acconto  sui  compensi  di  spettanza  allo  stesso  dovuti  in  virtù
dell’incarico professionale  conferitogli con il suddetto atto  commissariale  con i poteri della G.C. n.
107 del 05/10/2017  e  successivo contratto di patrocinio legale.

ACCERTATO  che  il  procedimento  di  opposizione  avverso  il  ricorso  di  che  trattasi,  innanzi  al
Tribunale Civile di Termini Imerese - sezione  Lavoro,   si è concluso  con il rigetto del ricorso stesso
e con la condanna  dei lavoratori ricorrenti al pagamento delle spese di lite , liquidate in complessivi
€  2.900,00  oltre  IVA,  C.P.A.  e  spese  generali  come per  legge,  giusta  Sentenza  del  Giudice  del
Tribunale di Termini Imerese – sezione lavoro – n. 240/2019 pubbl il 10/04/2019



VISTA la fattura n. FPA 1/19 del 21/05/2019 prodotta dall’avvocato Salvatore Landa ed acquisita al
protocollo generale dell’Ente in pari data al n.4711,  dell’importo complessivo di € 2.990,00 – quale
saldo  sul  compenso  di  spettanza  allo  stesso  dovuto, giusto  atto   commissariale  su  menzionato
n. 107 del 05.10.2017  e  successivo contratto di patrocinio legale. 
DATO ATTO :
-  che  l'importo da pagare indicato sulla  suddetta fattura elettronica non è soggetto ad IVA  né a
ritenuta di acconto,  giusto  regime fiscale di vantaggio , art. 1 L.190/2014 ( regime forfettario);
- che la suddetta spesa è divenuta esigibile nel corrente esercizio finanziario; 
- che, per effetto del riaccertamento parziale dei residui - ex art. 175, c. 5 quater , del D.L.vo 267/2000
e  ss.mm.ii.   e  del  punto  9.1   principio  contabile  applicato  -   di  cui  alla  Determinazione  del
Responsabile del Settore II Economico-Finanziario e Tributi n. 18 del 06/06/2019 ( R.G. n. 260 del
06/06/2019),  l'impegno  n.  358/2017  –  in  ultimo  -  è  stato   re-imputato nel  corrente  esercizio
finanziario- Bilancio 2019 con il n. 2018/493/2019; 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra,  doveroso  procedere alla liquidazione della suddetta fattura n.
FPA 1/19 del 21/05/2019  ed al pagamento della somma  spettante al professionista incaricato, dr.
Salvatore Landa.
VISTI:
- l'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
 - la Determinazione del Sindaco n. 10 del 31/05/2019  di nomina di Responsabile del Settore I al
dipendente comunale Giovan Battista Parrino;
- La Determinazione del Sindaco n. 11 del 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore II  nella
persona del dipendente comunale dott. Giuseppe Parrino;
- la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 24 del 12.12.2017 di
definizione della pesatura delle P.O. dalla quale si evince che il Responsabile del Settore II sostituisce,
in caso di assenza  temporanea , il Responsabile del Settore I  e viceversa,  per le ordinarie ed urgenti
attività di gestione;

Propone al Responsabile del Settore I- Affari Generali e Servizi alla Persona 

per le motivazioni di cui in premessa: 

-  di  liquidare  e pagare  la  somma di   € 2.990,00  a saldo della fattura  elettronica n.  FPA 1/19 del
21/05/2019,  prodotta dall’avvocato Salvatore Landa,  con studio  a Partinico  ( Palermo)  in via Dei
Mille   n. 279;

-  di  pagare  al  professionista  di  cui  sopra  ,  avvocato  Salvatore Landa,  codice  fiscale
n. LNDSVT70P12G348D, Partita IVA n. IT04970520823 – la somma di € 2.990,00, con la modalità
di accreditamento indicata  nella suddetta fattura,depositata agli atti d’ufficio;   

- di imputare la su richiamata somma di € 2.990,00 al capitolo  n. 10120316, art. 1  Bilancio 2019,
in voce  “ Spese legali” , dove sull’ impegno  re-imputato  n. 2018/493/2019  risulta la necessaria
disponibilità; 

-  di dare mandato al Responsabile del Settore II Economico- Finanziario e Tributi  di rendere disponibile
l'economia di spesa pari ad € 182,00  - riducendo  l'impegno di spesa n. 2018/493/2019 ( € 3.172,00) di pari
importo. 

- di trasmettere l’atto adottato:
 -   al  Responsabile  del  Settore  II  Economico  –  Finanziario  e  Tributi   per  gli  adempimenti  di
competenza; 
- per la  pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito WEB dell’Ente, ai sensi di legge. 

Palazzo Adriano, 12/06/2019
                                                                                                                        L'Istruttore Amministrativo  
                                                                                                         f.to   Anna Seidita 
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IL   RESPONSABILE DEL SETTORE  II   ECONOMICO - FIN ANZIARIO E  TRIBUTI 

VISTA  la  Determinazione  che  precede  del  Responsabile  del  Settore  I  avente  per  oggetto:
“ Contenzioso promosso  da xx  e  xx..  LIQUIDAZIONE FATTURA n.  FPA 1/19  DEL 21/05/2019 –
SALDO  – in favore dell’avvocato  Salvatore Landa”

ACCERTATO che la spesa di € 2.990,00  rientra nei limiti dell’impegno assunto  n. 358/2017, re-imputato
nel corrente Bilancio 2019 con il n. 2018/493/2019 .
 
VISTO  l’art. 184 del  D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. 

AUTORIZZA 

l’emissione del mandato di pagamento di € 2.990,00 - a saldo della fattura n. FPA 1/19 DEL 21/05/2019 -  in
favore all’ avvocato Salvatore Landa, con studio  a Partinico ( Palermo)  in via Dei Mille  n. 279, codice fiscale
n. LNDSVT70P12G348D / Partita IVA n. IT04970520823, con imputazione al Capitolo n. 10120316 art. 1,
Bil. 2019,    in voce   “ spese legali”, -  impegno n.   2018/493/2019  - con la modalità di accreditamento
indicata nella su menzionata fattura,  agli atti d’ufficio. 

DA’ ATTO 

di rendere disponibile l'economia di spesa pari ad € 182,00  - riducendo  l'impegno di spesa n. 2018/493/2019
( € 3.172,00) di pari importo. 

Palazzo Adriano, 12/06/2019 

                                                                      Il Responsabile del Settore  II Economico-Finanziario     
                                                                                 f.to      dott. Giuseppe Parrino                                  


