
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   ILRAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                Dr. Sebastiano Luppino 

                   

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune in data ___________ per gg. 15 consecutivi e contro la stessa non sono state 

presentati opposizioni o reclami. 
 

Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to              Dott. Vito Antonio Bonanno 
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DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

******* 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. ___707_____    DEL  ____19/04/2017____________ 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI DOMICILIAZIONE PER PROPOSIZIONE APPELLO LITE 

ADAMO SALVATORE+24 - CONTRO COMUNE DI ALCAMO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI 
PALERMO – SEZIONE LAVORO. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


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; 

 
Vista la deliberazione di G.M. n. 82 del 03/04/2017 con la quale è stata autorizzata la proposizione 

dell’appello avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. LAVORO n. 689/2016 - RG n. 
665/2016 nei confronti dei ricorrenti Adamo Salvatore + 24; 

 
Rilevato che con la sopra citata deliberazione si è proceduto alla prenotazione della spesa complessiva 

di € 1.438,50 ai capitoli con cod. classificazione 01.02.1.103 per il pagamento del contributo unificato e 
per le attività di domiciliazione presso lo studio di un avvocato del foro di Palermo;  

 
Considerato che in relazione al procedimento sopra indicato si rende necessario eleggere domicilio 
presso lo studio legale dell’Avvocato Maurizio Cannizzo sito in Palermo nella Via Resuttana Colli n. 366, 
per le necessarie notifiche e comunicazioni di cancelleria, nonché per l’eventuale sostituzione in 
udienza dell’Avv. Silvana Calvaruso, rendendo in tal modo più efficace ed efficiente la difesa dell’ente 
nei predetti giusizi; 
 
Atteso che per quanto sopra descritto è necessario procedere all’impegno della spesa complessiva di € 
300,00 iva inclusa; 

 
Vista la deliberazione di G.M. n.123 del 24/11/2016 con la quale è stato approvato il bilancio 
2016/2018; 

 
Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. n.244 del 30/12/2016 che proroga al 31/03/2017 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali; 

   
Considerato, altresì, che la competenza a tale variazione spetta al Dirigente del Settore Finanziario, in 

assenza di previsione del regolamento di contabilità che abiliti i Dirigenti alle modifiche, o variazioni 
contabili; 
 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la L.R. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. Impegnare  la somma di € 300,00 al lordo delle ritenute di legge per le attività di domiciliazione nei 
giudizi in premessa descritti, in favore dell’Avvocato Maurizio Cannizzo con studio sito in Palermo 

nella Via Resuttana Colli n. 366, al capitolo 112230 “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER 
SERVIZI SEGRETERIA GENERALE”” cod. classificazione 01.02.1.103 e codice transazione elementare 

1.03.02.99.002 con imputazione  all’esercizio finanziario 2017; 
2. Mandare alla ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile; 

3. Provvedere alla successiva liquidazione previa presentazione di fattura da parte del procuratore 
domiciliatario Avv. Cannizzo Maurizio; 

4. Di dare atto che l’esigibilita’ non e’ determinabile secondo il principio contabile 5.2 lett. G. 
dell’allegato 4/2 del d.l.gs. 118/611. 

               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 impegno con le specificazioni di cui allo schema di 
provvedimento;                 

 
2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web 

di questo Comune.  
 

     Alcamo 05/04/2017                             IL  DIRIGENTE  
                                                                                   f.to         Avv. Giovanna Mistretta 

 
 

     


