
ALLA DIREZIONE  

  

PROT. INT. N. 12703 DEL 19/06/2017         

 

      CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 
                                                                    

                                           AVVOCATURA COMUNALE 
  ******* 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 1263    DEL  30/06/2017 

 

 
Oggetto: - liquidazione somme a favore dell’avvocato Stefano Polizzotto - del Foro di 

Termini Imerese – giusta delibera di G.M. n. 359 del 22/12/2012 e successive determinazioni. 

 

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 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs  286/99 

N. LIQUIDAZIONE                            DATA                                                       IL RESPONSABILE 

6020                                                 30 GIU 2017                                                      Mirabella 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                              F.to DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

    

 

 

 

 

 

 



                                                          IL RESPONSABILE 

- 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 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 delibera di G.M. n. 344 del 15/11/2010 con la quale si è autorizzato il 

Comune di Alcamo a riassumere il giudizio nrg. 184/2005 promosso dal Comune di 

Alcamo contro TRE M Costruzioni dinnanzi la Corte di Appello di Palermo -  sez. terza 

civile - conferendo nomina legale sia unitamente che disgiuntamente all’avvocato 

Giovanna Mistretta ed al prof. avvocato Giovanni Pitruzzella con prenotazione di spesa 

pari ad € 7.765,54 al capitolo 112630 “Prestazioni Professionali ed acquisizione di sevizi 

per l’Ufficio Legale” del bilancio esercizio finanziario anno 2010; 

- che con  determinazione dirigenziale n. 3000 del 16/12/2010 si è  impegnata la superiore 

somma;    

- richiamata la delibera di G.M. n. 359 del 22/12/2012  di modifica della su richiamata delibera di 

G.M. n. 344/2010 (a seguito di rinuncia al mandato da parte dell’avvocato Pitruzzella), con 

conferimento di  nomina legale all’avvocato Stefano Polizzotto del Foro di Termini 

Imerese confermando la prenotazione di spesa pari ad € 7.765,54; 

- richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 114/2012 di modifica della predetta n. 

3000/2010; 

- che il procedimento di che trattasi si è concluso con sent. n. 207/2016 che si allega alla 

presente;  

- vista l’allegata fattura n. 02/FE del 13/01/2017 – prot. gen.le n. 4956 del 27/01/2017 per 

l’importo di 7.765,54 iva e cpa incluse dell’avvocato Polizzotto;  

- preso atto delle linee guida di indirizzo inerente la tempestività dei pagamenti - nota prot. 

gen.le n. 20639 del 14/04/2017 del Segretario Gen.le; 

- che non si è provveduto alla liquidazione della suddetta fattura nei termini previsti in 

quanto l’avvocato Polizzotto ha fatto pervenire la certificazione Durc solo  in data 

09/06/2017;  

- che pertanto il termine di scadenza (trenta giorni) decorre a partire dal 09/06/2017;  

- che si rende necessario  pertanto procedere alla liquidazione a saldo in favore del 

professionista prelevando dal cap. 112630 “Prestazioni Professionali ed acquisizione di 

servizi per l’Ufficio Legale” cod. class. 01.02.1.103 - cod. trans. elem. 1.03.02.99.002, 

bilancio esercizio 2017 – ex imp. 2010 - 1332 ;  

-  vista la certificazione della Cassa Forense del 11/04/2017 attestante la regolarità 

contributiva; 

-  vista l’allegata nota di dichiarazione del 20/03/2017 che indica le modalità di pagamento 

per l’accredito   codice IBAN: xxxx -  

- vista la deliberazione di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2016-2018; 

- visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 



- vista la delibera di G.M. 53 del 15/03/2017 di “Articolazione, ai fini della gestione dei 

capitoli del P.E.G. a seguito di modifica della struttura organizzativa dell’Ente disposta 

con D.G. 12 del 18/01/2017 e presa d’atto del D.S. n. 12 del 27/02/2017” 

- vista la delibera di G.M. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019; 

- vista la delibera di G.M. n. 154 del 30/05/2017 di “accertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi al 31/12/2016 e loro reimputazione………” 

 

    

                                               PROPONE 

                                                                          

     Per i motivi espressi in narrativa: 

- di liquidare all’avvocato Stefano Polizzotto - C.F.: xxxx - P.I. xxxx la complessiva 

somma di € 7.765,54 iva e cpa incluse in favore del professionista prelevando dal cap. 

112630 “Prestazioni Professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale” cod. 

class. 01.02.1.103 - cod. trans.elem. 1.03.02.99.002 bilancio esercizio 2017 – ex imp. 

2010 - 1332  ;  

-  di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 - Ragioneria  ed alla – 

Direzione 2 – Affari Generali - Risorse Umane ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento per la complessiva somma di € 7.765,54 iva e cpa incluse, a favore 

dell’avvocato - Stefano Polizzotto: C.F.: xxxx - P.I. xxxx - codice IBAN: xxxx;      

                                                                                                                  Istruttore Amm.vo     

                                                                                        F.to Clara Lamia        

          

                                  

                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                             

Vista la superiore proposta  avente ad oggetto: liquidazione somme a favore dell’avvocato 

Stefano Polizzotto - del Foro di Palermo – giusta delibera di G.M. n. 359 del 22/12/2012 e 

successive determinazioni. 

                                                                    DETERMINA 

 

- Approvare la superiore proposta di determinazione; 

- pubblicare nelle forme di rito.    

                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                    F.to      avvocato Giovanna Mistretta 

 

 

 

                  

 

 

                                                                         

                  

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo 

Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _________________, dove rimarrà 

visionabile per gg. 15 consecutivi 

 Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line  

                  Alessandra Artale  

   

Alcamo, lì______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Dr. Vito Antonio Bonanno  

  
            

 


