
ALLA DIREZIONE  

  

PROT. N. 24128 DEL 29/12/2017                 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

                                                             UFFICI DI STAFF 
                                                                    

                                           AVVOCATURA COMUNALE 
  ******* 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 2867    DEL  29/12/2017 

 

 
Oggetto: impegno di spesa per diritti di domiciliazione a favore dell’avvocato M. C.  - del 

Foro di Palermo – procedimento dinnanzi la Corte di Appello di Palermo giusta delibera di 

G.m. n. 236 del 22/08/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

                                                          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. 236 del 22/08/2017, con la quale si è autorizzato il 

Comune di Alcamo a resistere in giudizio dinnanzi la Corte di Appello per il ricorso ex 

art. 702 bis promosso dai sigg.ri Mirrione Antonio ed altri; 

- che con la stessa si è prenotata la spesa di € 300,00 al 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 finanziario in corso, per l’attività di 

domiciliazione, necessaria per gli adempimenti di cancelleria, avvisi, sostituzioni, ove 

necessario, considerato che sovente, nella medesima giornata vengono fissate udienze 

presso diverse sedi giudiziarie;   

- che nello specifico è necessario eleggere domicilio presso lo studio dell’avvocato M. C. 

con studio sito in xxx;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- che pertanto, occorre procedere ad impegnare la somma di € € 300,00  al 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 finanziario in corso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- visto 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 C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019; 

- visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017; 

- vista la delibera di G.M. n. 321 del 09/11/2017 di “variazioni finanziarie al P.E.G.2017 

per effetto della delibera consiliare n. 128 del 08/11/2017 di salvaguardia e 

assestamento generale di bilancio 2017”; 

-  

    

                                               PROPONE 

                                                                          

     Per i motivi espressi in narrativa: 

- di impegnare la somma di € 300,00, iva inclusa e al lordo delle ritenute di legge, in 

favore dell’avvocato M. C. del foro di Palermo, con studio sito in xxx,  al 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 - esercizio finanziario anno 2017; 

- che l’esigibilità non è determinabile secondo il principio contabile 5.2 lett. g dell’allegato 

n. 4/2 del D.lgs. 118/2011; 



- che alla liquidazione si provvederà  successivamente, previa presentazione di fattura da 

parte del professionista;  

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

registrazioni contabili;  

    

                                                                                                   Istruttore Amm.vo     

                                                                                                     f.to Clara Lamia 

                                                           

                                                                                     

IL DIRIGENTE 

                                                                                  

Vista la superiore proposta  avente ad oggetto: impegno di spesa per diritti di domiciliazione a 

favore dell’avvocato M. C.  - del Foro di Palermo – procedimento dinnanzi la Corte di Appello 

di Palermo.  

 

 

DETERMINA 

 

- Approvare la superiore proposta di determinazione;  

- pubblicare nelle forme di rito.      

  

                                                                                                Il Dirigente            

                                                                               f.to    avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì 29/12/2017                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                  f.to Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

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  

  
            

 


