
 

Prot. n. 114 

 

Del 10.8.2017 

                                                                 
 

 
CITTA’ DI ALCAMO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE 6 – RAGIONERIA - 

Ufficio patrimonio e beni confiscati 

------------------- 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 1706  DEL 01.9.2017        
 

 

 

OGGETTO :  Liquidazione di spesa per nomina legale Avv. Fabio Agate, relativamente al 

“Recupero credito nei confronti di Adragna Rosa, per canoni di locazione 

relativi all’affidamento in concessione del bar denominato “Autostazione” –

Pignoramento presso terzi-. 

 
 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontrati ai sensi dell’art. 184 comma 4 del 

D.Lgs.  267/2000 e dell’art. 2 c. 1 del D.Lgs 286/99. 

 

 

 

N. Liquidazione                            Data                             Il Responsabile 

 

 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

                                                     Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., 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; 

 

Premesso che : 

con Delibera del Commissario Straordinario n. 311 dell’8-10-2015, si procedeva all’approvazione di 

un bando finalizzato alla  “ Costituzione di un elenco per il conferimento ad avvocati esterni in 

incarichi legali di rappresentanza in giudizio, patrocinio e/o per attività stragiudiziale”; 

con nota prot. n°5692 del 08-02-2016, il Dirigente dell’U.R.P. di questo Comune ha trasmesso il 

conferimento dell’incarico professionale  relativamente al recupero credito nei confronti della ditta 

individuale Adragna Rosa, relativo al recupero delle somme per i canoni di locazione non pagati 

relativi all’affidamento in concessione del bar denominato “ autostazione”,  all’Avv. Fabio Agate 

del Foro di Marsala, delegando al Responsabile del  2° Servizio – Staff Sindaco - la formalizzazione 

dell’incarico secondo il disciplinare - tipo allegato all’avviso di selezione;  

con la delibera del Commissario Straordinario n. 230 del 17/6/2016, al fine di tutelare gli interessi 

di questo Comune è stato nominato l’avv. Fabio Agate del Foro di Marsala, ad intraprendere 

qualsiasi attività anche giudiziale ed stragiudiziale finalizzata al recupero delle somme;  

a seguito della nota prot. 5692 del 08-02-2016, l’Ufficio patrimonio con Verbale del 22-03-2016, ha 

consegnato all’Avv. Fabio Agate gli atti afferenti il recupero credito di che trattasi, al fine di 

verificare le condizioni per intraprendere l’azione giudiziaria nei confronti della Sig.ra Adragna 

Rosa;  

in data 11.7.2016, è stato formalizzato l’incarico di cui sopra, con la sottoscrizione da parte 

dell’avv. Fabio Agate del disciplinare d’incarico, secondo lo schema tipo allegato alla deliberazione 

del C. S. n. 311/2015;  

richiamata la deliberazione di G.M. n. 351 del 03/11/2016, che modificava la delibera del 

Commissario Straordinario n. 230/2016, da procedimento di esecuzione immobiliare a pignoramento 

presso terzi; 

 richiamata la determinazione dirigenziale n. 2213 del 16.12.2016, con la quale è stata impegnata la 

somma di €. 1.472,00 al cap. 131130, “ spesa per prestazione di servizi per il settore urbanistica e 

pianificazione del territorio” cod. class. 08.01.1.103, cod. trans. elem. 1.03.02.99.002, somma 

necessaria per l’incarico professionale all’avv. Fabio Agate del Foro di Marsala; 

 

richiamata la nota e-mail dell’avv. Fabio Agate, prot. 30458 del 08/7/2017, con il quale  ha 

provveduto a notificare l’atto di pignoramento presso terzi agli istituti di credito presenti nel 

territorio del Comune di Alcamo; 

considerato che gli istituti di credito a cui è stato notificato l’atto di pignoramento hanno risposto 

con esito negativo, quindi l’inesistenza del credito, pertanto le competenze, dell’avvocato Fabio 

Agate, di cui alla tabella dei parametri economici di rendimento “ Allegato 1” sono ridotte al 50% 

da €. 1.000,00 ad €. 500,00; 

vista la fattura elettronica trasmessa dall’avv. Fabio Agate, prot. 35302 del 12/7/2017; 

richiamato l’art. 1, c. 54-89, L. 190/2014; 

competenze ( ridotte del 50%) di   €. 500,00 

spese generali forfettarie ( 15 %)                    €.  75,00 

Cpa ( 4%)                                                        €.  23,00  

spese esenti                                                     €. 227,53 

Tot.                                                                 €. 825,53 



 

 

Visto il certificato di regolarità contributiva, prot. 39702 del 31/7/2017; 

vista la dichiarazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, c. 7, L. 136 del 13/8/20110 e s.m., prot. 39702 

del 31/7/2017; 

vista la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 26/4/2017, con cui si approva il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2017-2019; 

vista la delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG; 

visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, 

visto lo Statuto Comunale; 

visto il D.Lgs 165/2001; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa: 

di prelevare la somma di €. 825,53 dal cap. 131130, “ spesa per prestazione di servizi per il settore 

urbanistica e pianificazione del territorio” cod. class. 08.01.1.103, cod. trans. elem. 1.03.02.99.002 

del bilancio dell’esercizio in corso; 

di liquidare all’avv. Fabio Agate, la somma di €. 825,53 per il conferimento dell’incarico 

professionale  relativamente al recupero credito nei confronti della Signora Adragna Rosa;  

di emettere mandato di pagamento a favore dell’avv. Fabio Agate, accreditando la somma , giusta 

richiesta dello stesso, presso FINECO BANK al seguente codice IBAN 

C/CIT11D0301503200000003594817; 

 Il Responsabile dell’istruttoria 

        ( Antonino lombardo) 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

La liquidazione di spesa per il conferimento dell’incarico professionale relativamente al recupero 

credito nei confronti della Signora Adragna Rosa, per un importo di €. 825,53 al cap. 131130,  

“spesa per prestazione di servizi per il settore urbanistica e pianificazione del territorio” cod. class. 

08.01.1.103, cod. trans. elem. 1.03.02.99.002 del bilancio dell’esercizio in corso, all’avv. Fabio 

Agate, C.F. GTAFBA83L24C352S accreditando la somma, presso  FINECO BANK al seguente 

codice IBAN: C/CIT11D0301503200000003594817; 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di gg. 15 

consecutivi e nel sito web di questo Comune di Alcamo permanentemente. 

 Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di gg. 15  

consecutivi e nel sito web di questo Comune di Alcamo permanentemente. 

 

                                                                                                           Il Dirigente 

( Dr. Sebastiano Luppino) 



 

 

 

================================================================ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

N. Reg. Pubbli.___________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile 

dell’Albo Pretorio on line, che la copia della presente determinazione è stata posta in  

pubblicazione il giorno ______________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, 

accessibile tramite sito internet www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà visionabile per 15 

gg. consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line      

 

 

Alcamo, lì_________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    ( Dr. Vito Bonanno)          

 

 

 

 

 

 

 

 

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

