
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 108 del 26/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CONFERMA IMPEGNO SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL'AVV. 
CARLO IMMÈ PER DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE. APPELLO SIGNORI 
CHESSARI MARIA GIOVANNA E CELESTRE GIORGIO PER RISARCIMENTO DANNI 
/ COMUNE DI RAGUSA.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni 

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

CHE con  deliberazione di G.M. n. 235 del 10.07.2018 il Sindaco pro tempore è stato 
autorizzato a resistere nel giudizio avanti la Corte di Appello di Catania all'udienza del 
22.10.2018,  nel  giudizio  promosso  dai  signor  Chessari  Maria  Giovanna  e  Celestre 
Giorgio, avverso la sentenza n. 1398/17 emessa dal Tribunale di Ragusa per risarcimento 
danni;

CHE con successiva deliberazione di G.M. n.  249 del  17.07.2018 si è provveduto a 
modificare ed integrare la deliberazione di G.M. N. 235/17, autorizzando l'avv. Silvia 
Tea Calandra Mancuso ad eleggere domicilio in Catania presso lo studio dell'avv. Carlo 
Immè,  per  sostituzione  e  domiciliazione,  e  prenotare  la  somma  di  €.  500,00  per 
competenze, oltre accessori di legge;

CHE nella deliberazione succitata veniva dato atto che le spese derivanti dal provvedimento 
sarebbero stati impegnati con successiva determinazione dirigenziale;
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CONSIDERATO  che  occorre  confermare  la  prenotazione dell'impegno di  €.  500,00, 
oltre  IVA,  CPA,  spese  generali al  capitolo  1230  “spese  liti,  arbitraggi,  consulenze, 
risarcimenti ed accessori”;

VISTA la  fattura  elettronica  n.  3/18  del  28.09.2018  emessa  dall'avvocato  Carlo  Immè 
relativa al giudizio n. 1092/18 R.G. relativa alla causa de qua;

TUTTO CIO'  PREMESSO  occorre,  per  i  suesposti  motivi,  impegnare,  liquidare  e 
pagare, all'avv. Carlo Immè la somma di €. 729,56 (€. 500,00 per compenso, €. 75,00 
spese generali, € 23,00 CPA, €. 131,56 IVA);

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  24  marzo  2017  “nuovo 
regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche 
ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta 
nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il  vigente  Regolamento di  Organizzazione degli  Ufficio e  Servizi  relativamente 
all'art.  53  per  quanto attiene alla  propria  competenza  e  all'art.  65 in  ordine alla  forma, 
pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

DETERMINA

per le motivazioni esposte e qui integralmente richiamate nel suo contenuto

1) di assumere l'impegno di spesa  di €. 729,56 (€. 500,00 per compenso, €. 75,00 spese 
generali, € 23,00 CPA, €. 131,56 IVA, quale compenso da erogare all’avv. Carlo Immè per 
l'incarico di sostituzione e domiciliazione;

2)  imputare  l’importo  complessivo  di  €.  729,56  al  capitolo  1230 “spese  liti,  arbitraggi, 
consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bilancio  2018, cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, 
PEG 2018, scadenza impegno 31 dicembre 2018;

3) liquidare la somma €. 729,56 all'avv. Carlo Immè, giusta fattura n. 3E/18 in allegato,  da 
accreditare sul c.c. bancario allo stesso intestato;

4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con 
i  relativi  stanziamenti  di  cassa  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 8  D.Lgs.  267/2000,  come 
preventivamente verificato;

5) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento 
commesso con la superiore liquidazione, entro il 16.11.2018. 

Ragusa,  26/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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