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Inviata per competenza al Settore 

Proposta  N. 7313  del  08/04/2015    

 

  

COMUNE DI ALCAMO 
 

*********** 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO  

Ufficio Istruzione 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

N°  648    DEL  20/04/2015 
 

  

Oggetto: Liquidazione  somme per diritti di domiciliazione a favore dell’avvocato Maurizio Cannizzo - del 

Foro di Palermo - Giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa  n. 1062 del 26/06/2013. 

  

  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’ art. 184 comma 4 del D.LGS 267/2000 e dell’ art.2 comma 1 del D.lgs.286/99 

         N° Liquidazione       Data              Il Responsabile                     
              ----------------                 -------------             --------------------        

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                            Dr. Sebastiano Luppino 
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IL  DIRIGENTE  DI SETTORE 
 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1062 del 26/06/2013 con la quale si è impegnata la somma di € 300,00 al 

lordo delle ritenute di legge, sul capitolo 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il settore 

culturale” del bilancio esercizio finanziario anno 2013, per le attività di domiciliazione a favore dell’avvocato Maurizio 

Cannizzo, nei giudizi dinanzi il TAR di Palermo in essa citati; 

 

Vista l’allegata fattura n. 12 del 18/02/2015, emessa dall’avvocato in premessa, acquisita agli atti d’ufficio il 

06/03/2015 prot. n. 10232, per l’importo di € 298,70 iva e cpa incluse; 

 

Dato atto che è stata acquisita, ed allegata alla presente, la dichiarazione, con la quale il professionista, indica il 

conto professionale, per l’accredito delle somme; 

 

Vista la nota prot. n. 39016 del 06/03/2015 con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

invia il certificato di regolarità contributiva del suddetto professionista; 

 

Ritenuto opportuno dover procedere con la presente determinazione alla liquidazione della suddetta fattura per 

l’importo di € 298,70 iva e cpa incluse; 

 

Visto il D. Lgsvo , n. 267/2000  sull’Ordinamento Finanziario e  Contabile degli EE. LL.; 

Vista la L,R. n 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

Vista la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme statutarie e regolamentari del Comune; 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in narrativa:  

 

di liquidare all’avvocato  Maurizio Cannizzo, con domicilio fiscale in via Resuttana n. 366 Palermo – C.F. xxxxxxxxxxxxx 

– P.I. xxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma complessiva di € 298,70 iva e cpa incluse per le attività di domiciliazione nel 

procedimento citato in premessa e di cui all’allegata fattura;  
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di prelevare la somma di € 298,70 dal cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il settore 

culturale”  del bilancio esercizio finanziario 2013, riportato ai residui passivi; 

di inviare copia del presente atto al Settore Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti di 

competenza;  

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento per la complessiva somma di € 298,70 iva e cpa incluse, a favore dell’avvocato Maurizio Cannizzo - C.F. 

xxxxxxxxxxxxx – da effettuarsi presso il Credito Emiliano spa sede di Palermo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

 

di portare in economia la differenza, pari ad € 1,30,  tra l’importo impegnato e l’importo liquidato;  

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché al sito  

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

      IL MINUTANTE       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM/VO 

   f.to Maria Enza Pito’                                                                                           f.to  Elena Buccoleri 

 

     


