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Oggetto: Liquidazione somme a favore della dipendente con contratto a tempo determinato 

Avvocato Silvana Maria Calvaruso derivanti da liti contro il Comune di Alcamo.  

 
 

 

 

 

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 
 

 

N. LIQUIDAZIONE                                                     DATA                                                                   IL RESPONSABILE 

…………………….                                               ………………….                                    …………………………. 

 

 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

- Vista l’allegata nota di prot. N.9337 del 06/05/2013, autorizzativa alla liquidazione del compenso 

spettante alla dipendente con contratto a tempo determinato avv. Silvana Maria Calvaruso cat.”D”, 

per oneri scaturenti da liti contro il Comune di Alcamo, giuste sentenze di seguito elencate; 

1) proc. n. 1072/2010, sent. N. 80/2011 Grosso Francesco per il 50% di €. 216,00 rev. 3268/11 
ossia per la somma di € 108,00; 
2) proc. n. 1048/10, sent. N. 81/11 Francesco Proia s.r.l. per il 50% di €. 270,00, rev. 2849/11 
ossia per la somma di € 135,00; 
3) proc. n. 510/2010, sent. N. 287/10 Bongiovanni Francesco per il 50% di €. 180,00, rev. 
2338/11 ossia per la somma di € 90,00; 
4) atto di precetto Marmi e Graniti d’Italia s.r.l. per il 50% €. 1.987,20 rev. 4750 del 26/10/12 
ossia per la somma di € 993,60; 
5) proc. n. 507/2010, sent. N. 7651/10 Letizia Cooperativa Sociale a.r.l. € 2.285,20, rev. 
2193/11 per l’intera somma. 
- Richiamata la Deliberazione di G.M. n.1427 del 02/08/2012 recante disposizioni interne per 
la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 37 del CCNL del 23/12/1999 area Dirigenziale 
e 27 CCNL del 14/09/2000, agli avvocati incardinati nell’avvocatura comunale; 
- vista la certificazione a firma dell’Avvocato Giovanna Mistretta dalla quale si evince 
l’importo da corrispondere alla dipendente Avv. Silvana Maria Calvaruso, pari ad €. 3.611,80 
comprensivo degli oneri a carico dell’Ente; 
- Vista la relazione istruttoria che si allega in copia; 
- visto l’art. 24 R.S.U.;  
- Visto il D.Lgs n.2637/2000 “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti,Locali”; 
- Visto il D.Llgs 165/2001; 
- Vista la legge 48/91 e successive modifiche e d integrazioni; 

 

DETERMINA  

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) Di liquidare e pagare alla dipendente assunta con contratto a tempo determinato avvocato 
Silvana Maria Calvaruso ed emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di €. 
3.611,80 (comprensiva di oneri) come segue: 

 quanto alla somma di €. 108,00 al cap. 413008 residui 2011 impegno n.781000; 
 quanto alla somma di €. 135,00 al  cap. 413008 residui 2011 impegno n.756000; 
 quanto alla somma di €. 90,00 al  cap. 413008 residui 2011 impegno n.629000; 
 quanto alla somma €. 2.285,20 al cap. 413008 residui 2011 impegno n.612000;  
 quanto alla somma di €. 741,99 al cap. 113111/3 “compensi connessi all’utilizzo delle risorse 

per la produttività – art. 17 c.2 lett. g cap. E 3605” del bilancio dell’esercizio 2012; 



 quanto alla somma di €. 176,59 dal cap. 113111/3 compensi connessi all’utilizzo delle risorse 
per la produttività  - art. 17 c.2 lett. g cap. E 3605” del bilancio dell’esercizio2012; 

 quanto alla somma di €. 63,07 dal cap. 113111/3 compensi connessi all’utilizzo delle risorse 
per la produttività art. 17 c.2 lett. g cap E 3605” del bilancio dell’esercizio 2012; 

 quanto alla somma di €. 11,95 per INPS dal cap. 113111/3 compensi connessi all’utilizzo 
delle risorse per la produttività  - art. 17 c.2 lett. g cap. E 3605” del bilancio dell’esercizio 
2012; 

 
4) di emettere mandato di pagamento in favore della dipendente con contratto a tempo determinato 
avv. Silvana Maria Calvaruso su c/c cod, IBAN: IT32 Y030 6981 7810 8172 8800 134 – presso 
la banca Intesa San Paolo agenzia di Alcamo filiale n. 7461; 
 
- la presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà 
pubblicata all’albo pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 
 
 

                                                                IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                                                                          F.to Dr Marco Cascio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                       Dott. Cristofaro Ricupati  
  
            
 


