
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 111 del 08/11/2018

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

  
 

OGGETTO: CONFERMA IMPEGNO SPESA PER DOMICILIAZIONE.GIUDIZIO IN 
APPELLO PROMOSSO DAL SIG. STRACQUADANEO GIUSEPPE AVANTI CORTE DI 
APPELLO DI CATABIA, AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA N. 
346/18 PROCEDIMENTO 2289/11. 

Il Redattore: Zapparrata Emanuela 

OGGETTO: Conferma impegno spesa per domiciliazione. Giudizio in appello 
promosso dal sig. Stracquadaneo Giuseppe avanti corte di Appello di Catania, avverso 
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 346/18-procedimento 2289/11 R.G.

Si premette che con deliberazione  n. 380 del 23.10.18, la Giunta Municipale ha au-
torizzato il Sindaco pro trempore alla costituzione avanti la Corte di Appello di Ca-
tania nel giudizio promosso dal sig. Stracquadaneo Giuseppe  per ottenere la rifor-
ma/annullamento  della  sentenza   emessa  dal  Tribunale  di  Ragusa  n.346/18, 
prot.110675, nel procedimento iscritto al n. reg. 2289/2011, per ottenere, previa so-
spensione della efficacia esecutiva della stessa, la totale riforma, in quanto, a suo av-
viso, illegittima ed ingiusta per la ingente condanna alle spese di giudizio. 
Con lo stesso atto ( del.GM n. 380/18) veniva nominato, quale domiciliatario in Ca-
tania, per la costituzione e domiciliazione, l'avvocato Carlo Immè e, prenotata la 
somma di € 500,00 per competenze oltre accessori di legge, IVA CPA e spese gene-
rali; 
che occorre confermare la prenotazione dell'impegno di € 500,00 oltre accessori di 
legge al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo re-
golamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “
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Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.28/18  di  approvazione  del 
Documento  Unico  di  programmazione  (D.U.P.)  2018-2020  e  del  Bilancio  di 
previsione 2018-2020;
Vista la Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2018-2020;
 Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
Verificato  che  il  provvedimento  è  coerente  con la  programmazione contenuta  nel 
D.U.P. ,enel P.E.G. sopra richiamato;
Visto l’art.  107, comma 3,  lett.d)  del D.Lgs 18.8.2000, ,  n.  267 che attribuisce ai 
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.lgs  267/00 e al D.Lgs 118/11;
Visti  gli  art.  53 e 65 del  vigente  regolamento di  organizzazione degli  uffici  e dei 
servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30     ottobre 
1997.
Visto che la superiore somma trova copertura sul codice 01..11.1.03.02.99.002 alla 
voce spese per liti, arbitraggi etc- bilancio 2018-2020
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità 
ed efficacia delle determinazioni dirigenziali; 

                                                    DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Prendere atto della deliberazione di Giunta Municipale n.380 del 23.10.18.
2.Di assumere in via definitiva l'impegno di spesa per € 500,00 oltre IVA CPA e spese 
generali  per  un  totale  di  €  729,56 per  domiciliazione  del  Comune di  Ragusa,  in 
Catania, presso lo studio dell'avv. Carlo Immè. Scadenza impegno 2018.
3.Di impegnare, a favore dell' avv. Carlo Immè, nel bilancio esercizio finanziario  in 
corso  al  cap.  1230  cod.  01.11.1.03.02.99.002  la  superiore  somma  di  €  729,56  , 
utilizzando la prenotazione n. 137/18 Imp. Prov. Scadenza impegno 2018.
4. Di provvedere successivamente, con apposito provvedimento alla liquidazione in 
favore dell'avvocato Carlo Immè, di quanto dovutogli, previa esibizione di regolare 
fattura. 
5.Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai densi dell'art. 183, comma8 del D.Lgs 267/00 
come preventivamente verificato.

Si allega: Delibera n.380/18
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Ragusa,  08/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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