
Prot. N. _282__________________ 

Del __17/10/2017____________ 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. ___2083_____    DEL ___24/10/2017_______ 

 
 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL’AVV. CARMELO NERI PER APPELLO INNANZI 
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO AVVERSO LA SENTENZA N. 490/2016 DEL TRUBUNALE DI 
TRAPANI - SEZ. LAVORO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 
 
Richiamata la sentenza n. 490/2016 del Tribunale civile di Trapani- sezione Lavoro, pubblicata in data 
06.09.2017, con la quale il Comune di Alcamo è stato condannato al pagamento della somma di € 
21.308,80, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese processuali liquidate in € 2.800,00 oltre iva e cpa; 
 
Rilevato che in data 15.09.2017 la predetta sentenza è stata notificata al legale rappresentante dell’Ente e 
che in data 19.09.2017 è stata notificata al domicilio eletto; 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 293 del 11/10/2017 con la quale è stata autorizzata la proposizione 
dell’appello avverso la sentenza n. 490/2016 del Tribunale di Trapani sez. Lavoro ed è stato nominato 
procuratore e difensore dell’Ente l’avvocato Carmelo Neri del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo 
via Generale Arimondi, 1/z; 
 
Rilevato che con la sopra citata deliberazione n. 293/2017 si demanda al Responsabile della Direzione 2, 
Area 3 Risorse Umane i consequenziali atti gestionali, quali la sottoscrizione del disciplinare d’incarico e 
l’impegno di spesa per € 4.000,00 sul cap. 112630/11 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER 
L'AVVOCATURA COMUNALE”, cod. classificazione 01.02.1.103, cod. transazione 1.03.02.11.006, del bilancio 
esercizio in corso che ne presenta la disponibilità; 

 
Visto il disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento con il quale vengono definite le modalità 
e le clausole per l’incarico professionale in parola; 
 
Considerato che, successivamente all’adozione del presente atto, sarà cura del Dirigente la Direzione 2, 
sottoscrivere il disciplinare d’incarico con l’avv. Carmelo Neri;  

Atteso che per quanto sopra descritto è necessario procedere all’impegno della spesa per il compenso in 
complessivi € 4.000,00 omnicomprensivo delle spese di lite, contributi unificati e spese esenti  non soggetto 
ad IVA e ritenuta d’acconto come da dichiarazione resa dal professionista in calce al progetto di parcella; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 51/2017 di approvazione bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 214/2017 di approvazione del PEG 2017; 
 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 27/02/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. DI APPROVARE l’allegato disciplinare di incarico con l’Avvocato Carmelo Neri, con studio in Palermo, 
Via Generale Arimondi n.1/z, cod. fisc. NRECML88H04A089E, per l’assistenza e la difesa legale per la 
proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 490/2016 del Tribunale di Trapani Sezione Lavoro 
emessa in danno del Comune di Alcamo; 
 

2. Impegnare la somma di € 4.000,00 omnicomprensivo delle spese di lite, contributi unificati e spese 
esenti  non soggetto ad IVA e ritenuta d’acconto al capitolo 112630/11 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI 



SPECIALISTICHE PER L'AVVOCATURA COMUNALE”, cod. classificazione 01.02.1.103, cod. transazione 
1.03.02.11.006, con imputazione  all’esercizio finanziario 2017; 

 
3. Mandare alla ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile; 

 
4. Provvedere alla successiva liquidazione previa presentazione di fattura da parte del professionista 

incaricato; 

 
5. Dare atto, ai sensi del paragrafo 5.2 lett. g) del principio contabile all. 4/2, che trattasi di spesa la cui 

esigibilità non è interamente determinabile e pertanto si provvederà in occasione della revisione dei 
residui alla re-imputazione per la parte non esigibile nel 2017. 

 
 

  L’Istruttore Direttivo  
                                                                   f.to Rag. Giovanni Dara 

            

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente nel sito web di questo Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente- 
Bandi e Concorsi.  

 

Alcamo 16/10/2017                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                    f.to        avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                f.to             Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno 

_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 

Alcamo, lì______________ 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to             Dott. Vito Antonio Bonanno 

             

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

 

Alcamo, 26/10/2017 

          L’Istruttore Direttivo 

                       f.to Rag. Giovanni Dara 



 

 

 
         


