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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVL.NCIA DI PALERMO

PAESE A VoCAZIoNE TURISTÌCA
D. A 2l0t det 02/12/20t 1

-_ _,_-------'ì-iì><><;_-_ _ _

SETTORE I _ SER\,'IZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. J'i
Registro Gcnerale di Segreteria n. f!

-l)i trasmettere il presente atlo al Responsabile del Setlore I1
adempimenti di conpetcnza.

!'tt:l t,hbtno t. 16 t0030 t,ab::o tliti)tb /Ì,.1 )

del ,,- r, 
-,,'§'

del 11 f3 kru -

oggetto: costituzione in giudizio awerso i ricorsi proclotti da ex dipcndenti della società Alto Belicc
Ambiente S.p.A. in fallimento. lncarico legalc al prof. A\.v. Massiiìliano Mafinelìi . ASSUI\.ZIONE
IMP| CNO DI SPfsA.

IL RESPONSÀBILE DEL SETTORE

vISTA 1'a1legata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- 1'artt. 183. c.2. let1. "c": 163 . c. 1 e 3 del D.L.vo 267,/2000:

- I'attcstaTione dì coperlura finanziaria. resa di sensi d.rLtut. i5, c. 5 dclrc L. r4211990 ,,er testo
recepito dalla I-.R.48/91 e s.m.i. :

- il pro'vedìmcnto sindacale n 31 der 19.12.2015 cli proroga de11a nomina di ResponsabiÌe deÌ settore
I _clh oer.on" del soltù\cr llo.
RITENUTO di dover disporre in mcrito, adotando apposito provve<limeoto.

DETERMINA

-Di approvare 
-integralm€nte 

e fare propria 1'alìcgata proposta di Detemìnazione, ivi compresc 1c
ùlotivazioni di fatto e di diritto. sverre ad oggetto : ,,Costiruiione in giudizio a\,1eno iricorsi prodotri
da ex dipende'rti dclla società Àlto Belice Anbiente S-p.A. ìn falliniento. Iircarico regare ar proa A\\.
llassimiliano Marinelli . ASSUNZIONE INIPEGNO DI SPESA.

Finanziario, per gli



della Socictà Alto Ìlelice
Marinelli . ASSI.TI{ZIONE

n. 08 del 26.01,2016 è stato deliberato. tra l'altlo. di
la suddetta compÌcssiva somme. dando carico di provvcdere
spesa suÌ capitolo di peftinenza 10120316, art, I del
in loce Slerr /eg.r/i'l preùotazioÌ1e impegno n. 65 dc1

RII I,INLTO! pertarro. necessarìo proccdcrc all'assunzionc dcll'ìnrpcgno di spesa di €, 5.151,19, ai
\L,nri d.ll'art 133.c 2. lett-cl lel D.l,ya )61.t2A0 e lel Lombin.io Liispotto dell tot 163, commj le3
lLÌ Decrero stesso, in quùnb rLtLla\i di Vesa the e.rula clullo compLrru.iù1e i dodicesini;

YIS-I'I:
- -sli aÌtt. 183.c.2. 1et1. -c':16i.c. 1e3 del D.L.ro 267120001

'lattestazionc dì copcrtura finanziaria. rcsa aì sensi de11'a11.5a, c- 5 dclia I-. l:12/1990 ncl icslo
rrcepito dalla L.R.,18,/91 c s. .i. ;

-il pror.redinento sindacele n. il de1 29.12.2015 di proroga dc11a nomina di ResponsabiÌe del
Srnore I nelÌa persona del dipendente comLlnale Giolall Battisla Paflino

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCLA DI PAI-ERMO

PAESE A VOCAZ]ONE TURISTICA
D. ). )lAt del A),'12/201,t

____,_ jc-_-_r- -__--_

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I - SER\|IZI ANINIINISTRATM.
l'roponente: ANNA SEIDITA. Istruttore Amministrativo. Responsabile dcL Procedimento.

Oggetto: Costituzione in giudizio a\r'erso i ricorsi prodotti da ex dipendenti
\mbiente S.p.A. in fallimento. lnca co legale al Prof. Av\. N,lassimiliano
I\TPEGNO DI SPESA.

PRENIESSO;
- chc. con deliberazione di G.C. n. 08 dc1 26.01.2016 - di Immediata Esecr.rzione è stato conferito
lncarico legale al Prol avr.. Nlassimiliano lvlarinelli, con siudio a Palermo il] via Nlarchese di
\-iÌlabianca n. 5.1 , pcr rcsistcre nei giudizi promossi con ricorsi notificati a questo Comune.
.ispettilamente iù data 16.11.2015. prot. n. 10,132 cd in dala 17.11.2015, prot. n. 10483 innanzi al
fribunale di Temrini lmeres.. da di\ersì attori e per 1e motir.azioni meglio spccilìcate nell atto dl
(ììunta Comunale stesso:

- che per l'attività di assistenza. di1èsa e rappreseùtanza nei giu.lizi di cui sopra è stato stabilito il
.oìnpenso prol'essionale di conplessivi €.5.154,19di cui €. 1.159.12peri1 ricorso del 16.11.15prot.
n. lil4l2cd€. 3.99i.07 perildcorso del i7.11.15pror. n. 10:183.

- che - con i1 suddctto atto di G.C.
a.\egn,ìrc .l Rc.pu r.r",l< d( 5erorc
alì assu[zione del relatj\o impegno di
H .r ..'r. 2016. 'n .cr . d' ,orn 1o-tc.
16.0r.16)



ProDotre al ResDonsabile del Settore I- Servizi Apministratiyi

Per le motivazioni di cui itr Dremessa:

- di irnpegnare la complessiva somma di €. 5.154,19 con imputazione al capitolo di pertinenza n.
10120316, art. 1 Bilancio 2016 - in corso di formazione - in voce " Spase /ega1i " ( preùotazione
impegno n. 65 de1 26.01.16)

- di prowedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista incaricato, con successivo
prcwedimento e previa presentazione di regolare fattura;

- di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico Finanziario, per gli
adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimeùto
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\lSlA la Determinazjone che precede del Responsabile de1 Settore I avente per oggeto:-C..-imzione in giudizio awerso i ricorsi prodottì da ex dipendenti della Società Alto Beljce
-à=bi. e s.p.A. in fallimento. Incarico regale ar pror Avv. Massimiliano Marinerìi . AssuNzIoNET\IPLG\O DI SPE5A."

t.elEzione al disposto dell,arr. l5t,comma4,del D.L.vo del 18Agosro2000,n.267

APPONE

I- risro di regolarità contabìle

ATTESTANTT"

La.opertura finanziaria dclla spesa per €. 5.154,19, ai sensi dell'art. 55. c. i della L. 14211990 nel lesto
r(.(pilo darlc I .R. a8 Sl e c.m i. .

L'impegno contabile - assunto ai sensi dell'art. lg3, c. 2,lett. c) del D.L.vo 267/2a0 e (lel combinato
iisposto dell'art. 163, commi I e 3 del Decreto stesso, in qudnto truttasi .li spesa che esula cÌalltt
comparazione in dodice"rlmr,- è registrato sul capitolo n. 10120316. art. 1. Bilancio 2016 jn corso
Ji fonna,,ione - in rocc sfcre /e8all al n. 65 dct 26.0t.t0

Palazzo Adriano.,lJ.02.20l 6
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