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SETTORE IO . AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.I O »EL 30. J{.ZO I 
'

Reg, Gen. N. 6F3 del ao. ll. ?o15.
OGGETTO: Liquidazione fattura all'Aw. Giuseppe Ribaudo a saldo prestazione di cui

all'incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n.141 de|2811212006.

IL CAPO SETTORE IO -AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 2811212006 con la quale è stato

conferito incarico legale all'Aw. Giuseppe Ribaudo con studio in Palermo, per procedere ad

azione legale nei confronti di persone che senza titolo occupavano beni immobili di
proprietà comunale, assegnando al responsabile del servizio, nel contesto della stessa

cielibera, la somma di €. 2.000,00:
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 1241718 del 2911212006 con ia
quale è stato assunto f impegno della somma di €. 2.000,00 per far fronte all'anticipazione
delle spese legali;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 10i/508 del 30i 1112007 con ia
quale si è prolweduto a liquidare, in favore del legale incaricato, la somma di €. 2.000,00 a

titolo di acconto per l'incarico conferito, giusta parcella n. 112007 de|0410412007

Visto che la controversia si è conclusa,. favorevolmente per questo Comune come da

dispositivi delle sentenze emesse dal Tribunale di Corleone nn. 95,96 e 9712010, trasmesse

da parte del legale, con note del 15/0912010;

Dato atto che il legale haportato atermine f incarico conferito e che in datal4llll20l4ha
fatto pervenire le parcelle n.48, 49, 50 e 51 del 24/1012014, tutte vidimate dal Consiglio
deli'Ordine degli Awocati di Termini Imerese, per un importo complessivo di €. 26.589,79:

Che, con nota prot. n. 11422 de|2411112014 è stata avanzata richiesta all'Aw. Giuseppe

Ribaudo di esaminare la possibilità di riduzione delf importo delle parcelle prodotte. in
modo da poter consentire la liquidazione in unica soluzione entro l'esercizio finanziario
2014 o, in subordine, procedere ad una rateizzazione in piu esercizi finanziari;
Che l'Avv. Giuseppe Ribaudo, con nota del191122014 , assunta a questo protocollo in data

2211212014 al n. 12439, ha manifestato piena disponibilità a ridure f irnporto dovuto per la
prestazione di cui trattasi alla somma omnicomprensiva a saldo della prestazione di €.

20.000,00:



4.
5.

o Accertato che la succitata somma di € 20.000,00, necessitava di essere riconosciuta quale

debito fuori bilancio del Comune e liquidata al professionista incaricato;
o Vista la nota di credito fatta pervenire dall'Ar.v. Ribaudo in data 22/0412015, prot. n.3167 a

fronte delle fatture n. 48,49,50 e 51 del 2411012014 per f importo complessivo di €.

26.589,78
o Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 0711012015 con la quale è stato

approvato il bilancio per l'esercizio frnaruiario 2015 e che nello stesso è stata prevista la
somma di €. 250.000,00 necessaria per far fronte al debito di cui trattasi;

o Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'1lll1l20l5 con la quale si è

prolveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio per le motivazioni in essa contenute;

e Visto che con il superiore atto consiliare si è stabilito di procedere alla liquidazione della
somma in argomento, mediante prolvedimento da adottarsi da parte del Responsabile dei

Servizio ad esecutività dello stesso, utllizzando i fondi appositamente previsti nel bilancio
corrente disponibili nell'intervento 101203 17 , art. l;

o Dato atto della dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto consiliare di cui trattasi;
o Ritenuto di dover assumere f impegno della somma di €. 20.000,00 sul bilancio comunale e,

conseguentemente procedere alla liquidazione e pagamento di quanto donrto, al fine di
rispettare i termini concordati ed evitare danno certo all'Ente;

o Vista la nota di credito n. 112015 del 1010412015 per storno fatture n. 48,49,50 e 51 del

2411012014 per f importo complessivo di C.26.589,78
c la fattura n. 37PN2015 del 17llll20l5 per l'importo complessivo di €. 20.000,00 a saldo

dell'incarico conferito con delibera di G. C. n. 141 del2811212006.
VISTI:

e il D, lgs.vo 26712000;
o I'O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale

n.35 dell'lll1Il2015
1. Prendere atto della nota di credito n. 112015 del1010412015 per storno fatture n.48,49,50 e

51 del 2411012014.
Impegnare la complessiva somma di €. 20.000,00 sul corrente bilancio, sull'intervento n.

10120317, art. l; in voce "Spese legali - debiti fuori bilancio" dove è stata prevista la

somma necessaria;
Liquidare e pagare all'Ar,.'v. Giuseppe Ribaudo, con studio legale in Palermo, Via Mariano

Stabile n.24I, cod. fisc . RBDGPP68P0LG273N, la complessiva somma di €. 20.000,00, a

saldo fatturan.37PN20l5 del 1711112015, mediante bonifico bancario, con le modalità
indicate nella fattura medesima;
Imputare la complessiva spesa di €. 20.000,00 come al superiore punto 2 del dispositivo;
Trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria affinchè proweda agli adempimenti
consequenziali;
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II RESPONSABILE DEL SERVIZIO EC ONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto:
a saldo prestazione di cui all'incarico conferito
28t12t2006.

"Liquidazione fattura all'Aw. Giuseppe Ribaudo
con deliberazione di Giunta Comunale n.141 del

pertinente intervento;ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti del
\ISTI gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 26712000;

ESPRIME parere favorevole in ordine alia regolarità contabile ed attesta la coperturafrnarziaria
per €. 20.000,00;

L'IMPBGNO CONTABILE viene assunto ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26712000
sulf intervento n. 10120317, art. l; in voce "SDese rrn"rlAl*iti fuori bilancio" dove è stata
prevista la somma necessaria; .-tut po$o o S' 
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AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 20.000,00 in favore dell'Aw. Giuseppe
Ribaudo, con studio legale in Palermo, Via Mariano Stabile n. 241, cod. fisc
RBDGPP68P01G273N, a saldo fattura n.37PN2015 dei 1711112015 , mediante bonifico bancario,
con le modalità indicate nella fattura medesima:

iL RESP. DEL SE CONOMICO FINANZIARIO
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