
 

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 comune.alcamo.tp.it 

   

Alcamo, lì______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  

  
            
 

   Prot. Avv. n. 441/2015 

   

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE………………………………………... 

 

 

PROT. INT. N. 6585 DEL 30/03/2015  

 

      CITTA' DI ALCAMO 
    PROVINCIA Dl TRAPANI 

 

 
                                                                    

                                           AVVOCATURA COMUNALE 
  ******* 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 601   DEL  14/04/2015 

 

 
Oggetto: Impegni: 2014/1370-1441 – 2014/1500 - 2014/1873-2066-2096 -  2014/3760 -  

liquidazione somme per diritti di domiciliazione a favore dell’avvocato Maurizio Cannizzo 

- del Foro di Palermo - Giusta determinazioni dirigenziali di impegno di spesa nn. 961-936-

2610-2695/2014. 

 

 

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 trenta del mese di marzo, nel proprio Ufficio, il Dirigente 

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

somme per diritti di domiciliazione a favore dell’avvocato Maurizio Cannizzo - del Foro di 

Palermo - Giusta determinazioni dirigenziali di impegno di spesa nn. 961-936-2610/2014 - 

cui premette:  

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 961 del 13.05.202014 con la quale si è 

impegnata la somma di € 600,00 al lordo delle ritenute di legge, sul capitolo 112630 

“Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale”, c.i. 

1.01.02.03, del bilancio esercizio finanziario anno 2014, per le attività di domiciliazione 

a favore dell’avvocato Maurizio Cannizzo, nei giudizi dinnanzi la Corte di Appello di 

Palermo - Casale Virginia c/Comune di Alcamo e dinnanzi il TAR - Fatone Giuseppe 

c/Comune di Alcamo; 

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 936 del 09.05.2014 con la quale si è 

impegnata la somma di € 300,00 iva e cpa incluse al cap. 112630 “Prestazioni 

professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale”, c.i. 1.01.02.03, del bilancio 

esercizio finanziario anno 2014 nel  procedimento di appello promosso da Ruisi Ignazio;  

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 2610 del 23.12.2014 con la quale si è 

impegnata la somma di € 900,00 iva e cpa incluse al cap. 112630 “Prestazioni 

professionali  di servizi per l’Ufficio Legale”, c.i. 1.01.02.03, del bilancio esercizio 

finanziario anno 2014 per le attività di domiciliazione nei giudizi innanzi al T.A.R. in 

essa descritti;  

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 2695 del 30.12.2014 con la quale si è 

impegnata la somma di € 300,00 al lordo delle ritenute, al cap. 132130 “Spesa per 

prestazioni di servizi per l’Ufficio Tecnico”, c.i. 1.01.06.03, del bilancio esercizio 

finanziario anno 2014, nel procedimento dinanzi al T.A.R. di Palermo promosso dalla 

ditta Amato Costruzioni;  

- vista l’allegata fattura n. 8/2015 - prot gen.le  n. 7736 del 19.02.2015 per l’importo di € 

597,40, iva e cpa incluse;  

- vista l’allegata fattura n. 9/2015 -  per l’importo di  € 298,70 iva e cpa incluse;  

- vista l’allegata fattura n. 10/2015 -  di € 896,10 iva e cpa incluse; 

- vista l’allegata fattura n. 11 /2014 -  di € 298,70 iva e cpa incluse; 

- vista, altresì, l’allegata nota di dichiarazione conto professionale indica le modalità di 

pagamento per l’accredito delle somme da effettuarsi presso la xxx -  codice IBAN: xxx; 

- vista la certificazione della Cassa Forense attestante la regolarità contributiva; 

- ritenuto, pertanto, dover procedere con la presente determinazione alla liquidazione della 

somma complessiva di € 2.090,90 iva e cpa incluse nel seguente modo: prelevare la 

somma di € 1.792,20 dal capitolo 112630 “Prestazioni professionali ed acquisizione di 

servizi per l’Ufficio Legale”, c.i. 1.01.02.03 ed € 298,70 dal cap. 132130 “Spesa per 

prestazioni di servizi per l’Ufficio Tecnico”, c.i. 1.01.06.03, bilancio esercizio 2014, 

somme riportate ai residui passivi;  

- visto il D.Lgs. 267/2000; 

                                                                          DETERMINA 

     Per i motivi espressi in narrativa: 

- di liquidare all’avvocato Maurizio Cannizzo, nato a xxx in data xxx, con domicilio 

fiscale in via xxx - C.F.: xxx -  P.I. xxx, la complessiva somma di €  2.090,90 iva e cpa 

incluse nel seguente modo: prelevare la somma di € 1.792,20 dal capitolo 112630 

“Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale”, c.i. 1.01.02.03 

di cui alle fatture nn. 8, 9 e 10 del 18/02/2015 ed € 298,70 dal cap. 132130 “Spesa per 

prestazioni di servizi per l’Ufficio Tecnico”, c.i. 1.01.06.03, bilancio esercizio 2014, di 

cui alla fattura n. 11 del 18/02/2015 - somme riportate ai residui passivi, per le attività di 

domiciliazione  nei procedimenti citati in premessa;  

- di prelevare la predetta somma  dai capitoli come sopra specificati e di cui alle 

determinazioni dirigenziali di impegno di spesa sopra indicate;  

- 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 € 2.090,90 iva e cpa incluse, a favore 

dell’avvocato Maurizio Cannizzo - C.F.: xxx - da effettuarsi  presso la xxx -  codice 

IBAN: xxx;     

- pubblicare nelle forme di rito;     

                                                                              Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale 

                                                                                   avvocato Giovanna Mistretta 

        per autorizzazione al cap. 132130       

     Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici 

            ing. Enza Anna Parrino                                                                       

                                                                                                 

                  

 

 

 

 

 


