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Oggetto: Imp.: 2015/472 -- liquidazione avv. D'Errico per espletamento attività di

domiciliazione - ricorso in Cassazione Comune di Alcamo sentenza n. 14612014 -Iite

Morsellino Giuseppe e Scandariato Pietra _. e/Comune di Alcamo ~ Giusta determinazione

dirigenziale di impegno di spesa n. 31312015.
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 cornma 4 D.

Lgs. 267/2000
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L'anno duernilaquindici, il giorno venti selle mese eli luglio, nel proprio Ufficio, il Dirigente
cieli' A vvocatura Comunale adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: liquidazione avv.
D'Errico per espletamento attività di domiciliazione - ricorso in Cassazione Comune di
Alcamo sentenza n. 14612014 -lite Morsellino Giuseppe e Scandariato Pietra - e/Comune di
Alcamo - Giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 31312015 - cui premette:

richiamata la determinazione dirigenziale n. 313 del 26/0212015, che si allega alla

presente per costituirne parte integrale e sostanziale, con la quale si è impegnata la

somma di € 2.000,00 in favore dell'avvocato Carlo D'EITico, del foro di Roma, avvocato

.' cassazionista, per l'attività di domiciliazione, ivi compreso il pagamento del contributo

unificato, nel ricorso in Cassazione proposto dal Comune di Alcamo avverso la sentenza

n. 146/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella lite Morsellino Giuseppe e

Scandariato Pietra contro questo Ente, al capitolo 114130 "Spesa per prestazione di

servizi per il Corpo di Polizia Municipale" c.i. 1.03.01.03, del bilancio esercizio

finanziario in corso - giusta delibera di G.M. n. 44/2015;

che con prot. n. 33574 del 24/07/2015 stata trasmessa la fattura elettronica-n. 1/2015 del

23/07/2015 per l'importo di € 1.751,60,00 iva e cpa incluse, oltre € 248,40 per ritenuta

d'acconto;

vista l'allegata dichiarazione del conto COll'ente dedicato del 23/0712015;

vista l' au tocerti ficazione Dure attestante la regolarità contri buti va;

ritenuto, pertanto, dover, procedere con la presente determinazione alla liquidazione della
• 1,,1\ .

somma complessiva di € 2.000,00 iva e epa incluse prelevando dal capitolo 114130

"Spesa per prestazione di servizi per il COlpO di Polizia Municipale" c.i. 1.03.01.03, del

bilancio esercizio finanziario in corso;

visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

di liquidare avvocato Carlo D'Errico, a Bari il 07.09.1957- C.F.:

DRRCRL57P09A662P - con studio sito in Roma in via Tommaso Salvini n. 5S - la

complessiva somma di € 2.000,00 iva inclusa prelevando dal capitolo 114130 "Spesa

per prestazione di servizi per il Corpo di Polizia Municipale" c.i. 1.03.01.03, del bilancio

esercizio finanziario in corso per l'attività di domiciliazione espletata in favore di questo

Ente;



di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al

Settore Affari Generali· Risorse Umane ai fini della compilazione del mandato di

pagamento per la complessiva somma di € 2.000,00 iva inclusa, in favore dell'avvocato

cassazionista Carlo D'Errico C.F.: DRRCRLS7P09A662P - da effettuarsi presso la

Banca Popolare di Novara Ag. la codice IBAN: Il'

82\VOS0340321000000000143S;

pubblicare nelle forme di rito.

Il v.Comandanle Corpo di P.M.
DotL GiuseA,re Fazio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretori o di questo Comune in data o

sito web comune.alcamo. tp. it

e vi resterà per gg 15 consecutivi, nonché sul

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristo faro Ricupati


