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Inviata per competenza al Settore 

Proposta  N. 407  del   05/06/2013 

 

  

COMUNE DI ALCAMO 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

3°   SETTORE 

 SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO  

 Servizi: Istruzione e Cultura 

Ufficio Istruzione 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

N°         1062       DEL         26/06/2013   

 

  

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per contributo unificato a favore dell’avvocato Giovanna Mistretta 

– impegno di spesa per domiciliazione a favore dell’avvocato Maurizio Cannizzo - del Foro di Palermo - 

Giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 148  del 03/06/2013. 

  

  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’ art. 184 comma 4 del D.LGS 267/2000 e dell’ art.2 comma 1 del D.lgs.286/99 

         N° Liquidazione       Data              Il Responsabile                     
              ----------------                 -------------             --------------------        

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                            Dr. Sebastiano Luppino 
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IL  DIRIGENTE  DI SETTORE 
 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 148  del 03/06/2013, con la quale si è autorizzato il Comune di 

Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, a proporre ricorso innanzi al competente TAR avverso 

il D.A. n. 8/Gab emesso dall’assessorato regionale dell’istruzione e formazione professionale, pubblicati in GURS n. 17 

del 05/04/2013 avente ad oggetto: “approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per 

l’anno scolastico 2013/2014” nella parte in cui dispone l’aggregazione dell’ I.C. Mirabella al III Circolo Didattico 

Montessori;  

Dato atto che in relazione al procedimento di cui sopra 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, senza le quali si comprometterebbe la difesa di questo Ente con conseguente danno 

erariale per le casse comunali nonché sostenere le spese necessarie per l’ iscrizione a ruolo della causa e pertanto 

occorre impegnare la somma di € 300,00 al cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il 

settore culturale” del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso; 

Considerato necessario procedere all’impegno di spesa pari ad € 300,00 per l’attività di domiciliazione presso uno 

studio legale di un avvocato del foro di Palermo ed € 650,00 per l’iscrizione a ruolo da imputare per € 630,00 al cap. 

141130 cod. int. 1.04.01.03 “ Spesa per prestazioni di servizi per la scuola materna”  ed in quanto ad € 320,00 al 

capitolo 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il settore culturale” del bilancio 2013;   

Considerato necessario impegnare e liquidare € 650,00 in favore dell’avvocato Giovanna Mistretta per l’iscrizione a 

ruolo della causa; 

Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che recita: “Per l’anno 2012 è differito al 30 

giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

Visto l’art. 15 c. 6 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine di 

approvazione del Bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato;  

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs 

267/2000; 

Visto il D. Lgsvo , n. 267/2000  sull’Ordinamento Finanziario e  Contabile degli EE. LL.; 

Vista la L,R. n 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

Vista la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme statutarie e regolamentari del Comune; 

 

 

 

 

 

 

 



 3

D E T E R M I N A 
 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa:  

 

di impegnare e liquidare € 650,00 in favore dell’avvocato Giovanna Mistretta - C.F.: MST GNN 53A54D086R - in 

quanto ad € 630,00 al cap. 141130 cod. int. 1.04.01.03 “ Spesa per prestazioni di servizi per la scuola materna” ed in 

quanto ad € 20,00 al cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il settore culturale”  del 

bilancio esercizio provvisorio in corso; 

 d’impegnare la somma di € 300,00 per l’attività di domiciliazione in favore dell’avvocato Maurizio Cannizzo, con 

studio legale sito in Palermo nella via Resuttana Colli, 366, al cap.  141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazioni 

di servizi per il settore culturale” del bilancio esercizio provvisorio in corso; 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento da accreditare sul c/c n. xxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a Giovanna Mistretta ed intrattenuto presso la 

Banca xxxxxxxxxxxxx - Cod. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

di dare atto che il Dirigente Avvocato rendiconterà al settore Servizi Finanziari con apposito provvedimento, 

attestante le spese sostenute; 

di dare atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi; 

di provvedere successivamente, con apposito provvedimento, alla liquidazione in favore dell’avvocato Maurizio 

Cannizzo, previa presentazione di fattura da parte dello stesso;   

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché al sito  

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

 

 

   L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO              F.to:          IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                Angela De Blasi                                                         Dott.ssa Elena Ciacio  


