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SETTORE I – AFFARI  GENERALI  E  SERVIZI  ALLA  PERSONA  
 

Determinazione n.  123                                                                            del 08.08.2018  

Registro Generale di Segreteria n.  347                                                 del 08.08.2018    

 
Oggetto: Costituzione in giudizio avverso il ricorso  promosso da ======  ex dipendente A.T.O.  PA2- 

Società Alto Belice Ambiente S.p.A.- oggi fallita -  Incarico legale  all’ Avv. Arturo Impastato.  

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  - CIG n. Z91249C1BC 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 25 del 28.12.2017) 

 

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’ artt. 183  del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. 

- l’attestazione di copertura finanziaria,  resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla   

L.R. 48/91 e s.m.i. ; 

- l’art. 147-bis del D.lgs. 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; 

DETERMINA 

 
-Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le 

motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio avverso il ricorso  promosso da 

========  ex dipendente A.T.O.  PA2- Società Alto Belice Ambiente S.p.A.- oggi fallita -  Incarico legale  

all’ Avv. Arturo Impastato.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”.  CIG n. Z91249C1BC 

 
-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, sul sito web dell’Ente, ai sensi di legge.  

 

       Visto: Il Sovraordinato                                                                   Il Responsabile del Settore I 
     d.ssa Mariagiovanna Micalizzi                                                         f.to  Giovan Battista Parrino   
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SETTORE I – AFFARI  GENERALI  E  SERVIZI  ALLA  PERSONA  
 
 

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: Costituzione in giudizio avverso il ricorso  promosso da ====== ex dipendente A.T.O.  PA2- Società 

Alto Belice Ambiente S.p.A.- oggi fallita -  Incarico legale  all’ Avv. Arturo Impastato.  ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA - CIG n. Z91249C1BC - 

 

PREMESSO:  

 
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 74    

del 26.07.2018 - di Immediata Esecuzione - è stato conferito incarico legale all’ avv. Arturo 

Impastato,  con studio  a Palermo in via XX Settembre n.26, per resistere nel giudizio  promosso da 

========, ex dipendente dell’ATO Palermo 2 – società oggi fallita -   con  ricorso  acquisito al 

Protocollo Generale dell’Ente in data  06.02.2017 al n.1373, innanzi al Tribunale Civile di Palermo - 

sezione  Lavoro -  per le motivazioni meglio specificate nel ricorso stesso;  

 

- che per l’attività di rappresentanza e difesa di questo Ente nel giudizio di cui sopra ( fase di studio  

ed introduttiva)  sarà corrisposto al professionista incaricato su richiamato,  il compenso  professionale 

di complessivi  € 3.090,42  giusto preventivo di spesa  prodotto dal professionista  stesso ;    

 

- che -   con la suddetta  Deliberazione  n. 74 del 26.07.2018 - è stato deliberato, tra l’altro, di  dare 

mandato al Responsabile del Settore I  di provvedere all’assunzione del relativo  impegno di spesa 

sul capitolo  di pertinenza 10120318, art. 1 piano dei conti n. 01.03..02.11.06 del Bilancio di 

Previsione 2018/2020 (  prenotazione impegno n.287  del 18.07.2018) 

 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato con Deliberazione della 

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 06 del 22.03.2018. 
 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di  € 3.090,42  ai 

sensi dell’art. 183 del D.L.vo 267/200 e  ss.mm.ii.  

 

VISTI: 
- l’art. 183  del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.   

- l’attestazione di copertura finanziaria,  resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo 

recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. ; 

- la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 25 del 28.12.2017 di  

proroga  della nomina di  Responsabile del  Settore I  nella persona del dipendente comunale Giovan 

Battista Parrino 



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

 

per le motivazioni di cui in premessa:  

 
- di impegnare la complessiva somma di € 3.090,42  con imputazione al capitolo di pertinenza                 

n. 10120318, art. 1 piano dei conti n. 01.03.02.11.06 del Bilancio di Previsione 2018/2020 

(prenotazione impegno n.287  del 18.07.2018) 

 
- di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista incaricato, con successivo 

provvedimento e con le modalità di cui al contratto di patrocinio legale ; 

 

- 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, 07.08.2018 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                 f.to    Anna Seidita  
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IL   RESPONSABILE DEL SETTORE  II   ECONOMICO - FINANZIARIO E  TRIBUTI  
 

 

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto “Costituzione 

in giudizio avverso il ricorso  promosso da ======  ex dipendente A.T.O.  PA2- Società Alto Belice Ambiente 

S.p.A.- oggi fallita -  Incarico legale  all’ Avv. Arturo Impastato.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.” - 

CIG n. Z91249C1BC -  
 

Accertato  che la spesa rientra nei limiti del pertinente Capitolo ( prenotazione impegno n. 287  del 

18.07.2018) 
 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo del  18 Agosto 2000, n. 267  

  

APPONE   
 

Il visto di regolarità contabile  

 

ATTESTANTE  
 
 

La copertura finanziaria della spesa per  € 3.090,42   - ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo 

recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. -  

 

L’impegno contabile -  assunto ai sensi dell’art. 183  del D.L.vo 267/200 e ss.mm.ii. -  è  registrato 

sul capitolo  n. 10120318, art. 1, piano dei conti n. 01.03.02.11.06  del Bilancio di Previsione 

2018/2020  al n. 287 del 18.07.2018 

 
Palazzo Adriano,  08.08.2018  

 

 

 

                                                      Il Responsabile del Settore  II Economico-Finanziario e Tributi    

                                                                      f.to    dr. Giuseppe Parrino      

                                                        
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 


