
 

 

 

     
               

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                   Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

all’Albo Pretorio di questo Comune  in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul 

sito web www. comune.alcamo.tp.it. 
 

Alcamo, lì______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  
  

            

 

Prot. Avv. 986/2015  

    

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE…………………………….. 

 

 

PROT. INT. N. 15989 DEL 28/07/2015  

 

    CITTA' DI ALCAMO 
                                                               PROVINCIA Dl TRAPANI 
     
 

AVVOCATURA COMUNALE 
 

******* 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 1241  DEL 03/08/2015 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione onorario per prestazione professionale in favore 

dell’avvocato Guido Corso – appello Soc. Ferroviaria dello Stato c/Comune di 

Alcamo – C.G.A.  – giusta delibera di C.C. n. 61 del 21/05/2015.  

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

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

Lgs. 267/2000 

N. LIQUIDAZIONE                            DATA                                                       IL RESPONSABILE 

…………………….                    ………………….                                    …………………………. 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

        



L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di luglio, il Dirigente 

dell’Avvocatura Comunale adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: Impegno 

di spesa e liquidazione onorario per prestazione professionale in favore dell’avvocato 

Guido Corso – appello Soc. Ferroviaria dello Stato c/Comune di Alcamo - C.G.A.  - 

giusta delibera di C.C. n. 61 del 21/05/2015. 

 

- Richiamata la delibera di C.C. n. 61 del 21/05/2015 con la quale si è riconosciuta la 

legittimità del debito fuori bilancio per € 2.085,00 iva e cpa incluse per la corresponsione 

dell’onorario inerente la prestazione professionale espletata dall’avvocato Guido Corso in 

favore di questo Ente, nel procedimento di appello proposto dalla Società Ferroviaria 

dello Stato avverso la sentenza di primo grado emessa dal T.A.R.  di Palermo - sez. terza; 

- che la somma di € 2.085,00 riconosciuta con la suddetta delibera è ad integrazione della 

somma di € 1.880,00, importo residuo al cap. “Prestazioni professionali ed acquisizione 

di servizi per l’Ufficio Legale” – bilancio esercizio finanziario 2010 - giusta 

determinazione dirigenziale n. 2395/2010 di liquidazione in acconto al professionista per 

€ 3.120,00 -  giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 1342/2010;  

- che il professionista ha emesso fattura elettronica n. 1/2015 del 11/06/2015 -  prot. gen.le 

n. 26668 del 11/06/2015 -   per € 3.965,00 iva e cpa incluse;  

- ritenuto, pertanto, con la presente determinazione, dovere impegnare e liquidare la 

complessiva somma di € 2.085,00 con imputazione al capitolo 112380 “Oneri 

straordinari della gestione corrente – riconoscimento debito fuori bilancio” c.i. 

1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso e contestualmente 

liquidare € 1.880,00 prelevando dal cap. 112630 “Prestazioni professionali ed 

acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale” c.i. 1.01.02.03 – bilancio esercizio 

finanziario 2010 riportato ai residui passivi;  

- vista la mail del 23/07/2015 con la quale il professionista comunica le sue coordinate 

bancarie; 

- vista l’allegata certificazione del Durc del professionista;  

- visto l’art. 163 T.U.E.L. 267/2000 che disciplina il regime delle spese nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione ed attestato che la presente spesa, ove non 

assunta, arrecherebbe danno certo all’Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;  

- visto il  D.lgs. 267/2000; 

- visto il D.M. del 13/05/2015 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2015 al 30/07/2015; 

- visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone che 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato;    

 

D E T E R M I N A 

 

- Per le ragioni tutte, in fatto e diritto spiegate in premessa, procedere ad impegnare € 2.085,00 

prelevando dal capitolo112380 “Oneri straordinari della gestione corrente – riconoscimento 

debito fuori bilancio” c.i. 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso;  

-  di liquidare € 3.965,00, in favore dell’avvocato Guido Corso - giusta determinazione 

dirigenziale n. 1342 del 27/05/2010  - giusta fattura n. 1/2015 del 11/06/2015, nel seguente 

modo: € 1.880,00 prelevando dal cap. 112630 “Prestazioni professionali ed acquisizione di 

servizi per l’Ufficio Legale” c.i. 1.01.02.03 – bilancio esercizio finanziario 2010 - riportato 

ai residui passivi ed € 2.085,00 prelevando dal capitolo112380 “Oneri straordinari della 

gestione corrente – riconoscimento debito fuori bilancio” c.i. 1.01.08.08 del bilancio 

esercizio finanziario provvisorio in corso 

- di autorizzare il Settore Servizi Finanziari ed il Settore Personale ad emettere mandato di pagamento 

per la complessiva somma di € 3.965,00 iva e cpa incluse  in favore dell’ avv. Guido Corso  

C.F.: xxx - presso  xxx - cod. IBAN: xxx; 

- pubblicare nelle forme di rito.  

 

                                                      Il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

                                          avvocato Giovanna Mistretta  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


