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Oggetto: Costituzione in giudizio per il recupero del credito derivante dalla sentenza del tribunale di Termini
lmerese - sezione distaccata di Corleone - n. 95 del 16.07.2010. - Assunzione ulteriore impegno di spesa,
Iiquidazione e pagamento fattura n. FPA 9/19 del 27 t0512019 - a saldo - in favore dell'awocato Livio
Mangiaracina . CIG n.Z,CF2363963.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione del Sindacon. 10 del3t.O5.20t9

Il quale dichiara I'assenza di situazioni di conJlitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente provyedimento

VISTA I'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
-gli artt. 183 e 184 delD.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

- l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e s.m.i. ;

RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.

ATTESTATA la regolarità tecnica e la conettezza dell'azione amministrativa in ordine al presente
provvedimento ex art. 147-bis del D.lgs.26712000 e ss.mm.li.

DETERMINA

-Di approvare integralment€ e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese Ie
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: "Costituzione in §udizio per il recupero del credito
derivonte dalla sentenza del tribunale di Termini Imerese sezione distaccata di Corleone - n. 95 det
16.07.2010. - Assunzione ulteriore impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura n. FPA 9/19 det
27/05/2019- asaldo in favore dell'awocato Livio Mangiaracina. CIG n. 2CF2363963 ".

-di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli dicompetenza:
- per Ia pubblicazione all'AIbo Pretorio, sul sito web dell'Ente, ai sensi

del Settore I
Giuseppe Parrino

Piazza Umberto l, 46 90030 Palazzo Adriano (PA)

w1t:,). comu e.pellEzggdLig!1!.Dg-i7
7'el. +39 09183499A7
Fax +39 0918319951

P. E.C. : protocollo@pec.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

*
SETTOREI-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETToRE I-AFFARI GENER{LI E sERVtzI ALLA PERSONA

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

dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anclrc potenziale,
in relazione al presente proyvedimento

Oggetto: Costituzione in giudìzio per il recupero del credito derivante dalla sentenza del tribunale di Tennini
lmerese - sezione distaccata di Corleone - n.95 del 16.07 -2010. - Assunzione ulteriore impegno di spesa,
liquidazione e pagamento fattura n. FPA 9/19 del 27/0512019 - a saldo - in favore delliavvocato Livio
Mangiaracina . CIG n.2CF2363963.

PREMESSO:
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 43 del
26.04.2018 - di Immediata Esecuzione - è stato conferito incarico legale all' aw. Livio Mangiaracina, con
studio a Palermo in via Antonio Meucci n. 9, per resistere nel giudizio volto al recupero del cridito derivante
dalla sentenza del tribunale di Termini Imerese - sezione distaccata di Corleone - n. 9S del 16.07.2010, per le
motivazioni meglio specificate nell'atto deliberativo stesso;
- che per l'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio di cui sopra è stato deliberato di corispondere
al professionista incaricato su richiamato, il compenso professionale di complessivi € 1.345,38 di cui
€ 700,00 per compenso, € 32,20 CPA 4%, C lO5,0O spese generali l5%, € 184,1t tyA 22% ,
€ 324,00 spesevive - giusto preventivo di spesa prodotto dal professionista stesso, prot. n.3759 del
12t04t2018;

- che - con la suddetta Deliberazione n.43 de|26.04.2018 - è stato deliberato, tra l'altro, di dare mandato al
Responsabile del Settore I di prowedere 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 201812020
8n. 20 1 9 ( prenotazione impegno n.209 del 26.0 4.20 1 8);
- che, con Determinazione del Responsabile del Settore I n.67 del 1010512018 ( R.G. n. 184 del 10/05/2018, si
è proceduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.345,38 - assegnata con il su richiamato atto delia
Commissione Straordinaria n.43 del 2810412018- sul capitolo di pertinenza n. 10120318,art. 1 Bilancio20l8,
in voce " Spese legali" , impegno n. 209 de12610412018 - P.d.C.01 03 02 I I 06.

DATOATTO:
- che il giudizio volto al recupero del credito di che trattassi si è concluso con "l'Ordinanza di assegnazione",
emessa in data 0410512019 dal G.E. del Tribunale Ordinario di Termini Imerese, Sezione Esecuzioni Civili, del
04105/2019 in favore di questo Comune creditore, per l'importo di € 13.163,55 oltre interessi e spese di
registrazione dell'ordinanza stessa;
- che il compenso dovuto al professionista incaricato di cui alla su richiamata deliberazione di incarico,
ammontante a complessivi € 7.345,38 (€ 700,00 per compeflso, € 32,20 CPA 4yo, € 105,00 spese gen erali 15"/o,

€ 184,18 IVA 22% , € 324,00 spese vivc - ), risulta liquidato nell'"Ordinanza di assegnazione" su richiamata
per un importo superiore, avendo svolto, oltre alla norrlale attività di costituzione in giudizio, altre attività
necessarie per raggiungere al recupero del credito, oggetto dell'incarico conferito.

VISTA la fattura n. FPA 9il9 del 2710512019 prodotta dall'avvocato Livio Mangiaracina ed acquisita al
protocollo generale dell'Ente in data 2810512019 al n. 4962, dell'importo complessivo di € 2.273,39 - ryale
saldo sul compenso di spettanza allo stesso dovuto, giusto atto di incarico n. 43 del 26.04.2018 e successiva
" Ordinanza di assegnazione" emessa in data 04/05/2019, su menzionati.



DATO ATTO:
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.L. 8712018 - conveftito con modificazioni dalla L. 9 agosto
2018 - per la liquidazione del compenso spettante al professionista incaricato di che trattasi, non trova piir
applicazione il meccanismo della " scissione dei pagamenti" ( split payment) di cui all'art. 17lter del D.P.R.
63311972 introdotto dall'art. 1,c.629,lett.b) della L. 19012014;
- che sulla fattura elettronica su richiamata per ciò che riguarda l'lVA, è apposta comettamente a dicitura
esigibrlitìt"diffefi ta"
- che la suddetta spesa è divenuta esigibile nel corente esercizio finanziario;
- che, pff effetto del riacceftamento parziale dei residui - ex art. 175, c. 5 quater , del D.L.vo 26712000
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 0610612019 ( R.G. n. 260 del
0610612019), f impegno n. 20912018 della somma di €1.345,38 è stato re-imputato nel corrente
esercizio finanziario- Bilancio 2019 , con il n.2018149512019;
- che la differenza tra l'importo da liquidare di cui alla suddetta fattura (C 2.273,39) e quello assegnato con
l'atto commissariale di incarico ed impegnato con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 6711 84 del
1010512018 (€ 1.345,38) risulta pari ad € 928,01.

RITENUTO' pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. FPAgllg de|2710512019
ed al pagamento della somma spettante al professionista incaricato, dott. Livio Mangiaracina, ucnla
assunzione dell'ulteriore imoeeno di spgsa jlqll4§llldetta somma di € 928.01.

ACCERTATA Ia disponibilità finanziaria della somma di € 928,0f al pertinente intervento del Bilancio
2019, dove la somma stessa sarà. impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

VISTI:
- gli arft. 183 e 1 84 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.;
- Ia Deliberazione del Consiglio Comunale n. l4 del 23.04.2019, immediatamente eseguibile, di approvaziorre
deì Bilancio di previsione 2019i2021;
- I'art. 12 del D.L.87/2018, convefiito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018;
- La Determinazione del Sindaco n. 10 del 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore I nella persona
del dipendente comunale Giovan Battista Parrino;
- la Determinazione del Sindaco n. 1l del 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore Il nella persona
del dipendente comunale Giuseppe dottor 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 impegnare la complessiva somma di €928,01 con imputazione al capitolo di pertinenza
n. 10120318, art. I piano dei conti n. 01-03-02 - 11- 06 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria
disponibilitàl
- di liquidare e pagare la fattura n. FPA 9/19 del 2710512019 di complessivi € 2.2736,38 - prodotta

dall'awocato Livio Mangiaracina, con studio a Palermo in via Antonio Meucci n. 9;
- di liquidare e pagare al professionista suddetto, avvocato Livio Mangiaracina , codice fiscale n.
MNGLVI77A10G273X, partita IVA n. IT06011530828, la complessiva somma di € 1.966,11
comprensiva dell'IVA al22% {€ 351,53), della cassa previdenza ar..vocati 4% (€ 61,46 ) ed al netto
della ritenuta d'acconto ( € 307,28) - con le modalità di accreditamento indicate nella fattura di cui
sopra, depositata agli atti d'Ufficio.
- 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, 1 4.06.2019
L'Istruttore

Anna Seìdìta
Piazza Umberto I, 46 90030 Palazzo Adriano (PA)
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vISTA la Determinazione che precede del Responsabile del settore I avente per oggetto:
" Costituzione in giudizio per il recupero del credito derivante dalla sentenza del tribunale di Termini Imerese
- sezione distaccata di Corleone - n. 95 del 16.07.2010. - Assunzione ulteriore impegno di spesa, ìiquidazìone
e pagamento fattura n. FPA 9/19 del 27/0512019 - a saldo - in favore dell'awoàto Livio Mangiaracina .
CIG n. 2CF2363963.

ACCERTATA la disponibilita finanziaria di € 928,01 nel capitolo pertinente cui imputare la spesa da
liquidare.

ACCERTATO che Ia spesa di € I.345,33 rientra nei limiti dell'impegno assunto n.2091201t, re-imputato
nel corrente Bilancio 2019 con 1l n.2018/49512019 .

VISTI:
- gli arft. 183 e 184 del D.L.vo 26j 12000 e ss.mm.ii.
- l'art. 12 del D.L. 8112018, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 in ordine alla
disapplicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per tutti i compensi in favore dei
professionisti, assoggettati , ai fini delle imposte sui redditi, a ritènuta sia a titoio di acconto che a
titolo di imposta.

ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per € 928,01 -
ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. l42l19go nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.-

L'IMPEGNO CONTABILE della somma di € 928,01, assunto ai sensi dell,arr. 1g3 D.L.vo 26112000 e
ss.mm.ii. ..è regìstrato al capitolo n. 10120318, aÉ. I Bilancio 2019, in voce ,, spese legali" - impegnon. ).69 det )8 do !or9 p.d.C. n.0t-03-02-il-06

AATONIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento della complessiva sonìma di € 2.273,39 a saldo della fattura
n. FPA 0/2019 del 2710512019, con la seguente modalità di imputazione:

€ 928,01. al capitoio n. 10.120318- art. 1 Bilancio 2019 in voce ..Spese Legali,,, dove sull,i, --x,i-r . r rrlzur\,r!, Lvt:1 trt yrJcg ùpssc LggarÌ , oove sull lmpegno) 6 ) lrt)bl L--lu!9 P.d.C. 01-03-02 1l- 06 , risutta pariìisponibilità;". )'65 aer)B o(,.1il9
- € 1'345,38 al capitolo n. 10120318 arl. 1 Bilancio 2019 in voce "Spese Legali", dove sull'impegno
re-imputato n. 2018149512019 , è presente pari disponibilità.

- I'emissione del mandato di pagamento della somma di €lJ66,ll - comprensiva dell,ry A al 22%
( € 351,53), della cassa previdenza awocati 4% ( c 61,46 ) ed al netto della ritenuta cl'acconto
(€ 301,28) - in favore dell'avvocato Livio Mangiaracina, con studio a Palermo in via Antonio Meucci n.
9, codice fiscale n. MNGLVI77A10G273X, partita IVA n. IT06011530g29- con la seguenre
imputazione e con la modalità di accreditamento indicata nella fattua n FPA 9/19 del27105/2019:

- € 1.345,38 al capitolo n. 10120318 art. 1 Bilancio 2019 in voce ..Spese Legali,,, impegno re-
imputato n. 2018149512019, P.d.C. 01-03-02 - 11- 06 ;
- € 620,73.a| capitolo^n. 1qf20318 arl. 1 Bilancio 2019 in voce "spese Legali,,, dove sull,impegno
n. 266 del )8.JC ,40)q P.d.c. 01-03-02- 11-06 ,risultatané=""ssariadisponibilità

Palazzo Adriano, l[rourroD

Il Respo


