
 

 Determ. N. 268 

 Del 11/11/2013 

 Proposta  782/2013 

 

 
      CITTA' DI ALCAMO 

    PROVINCIA Dl TRAPANI 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  
 

2° SERVIZIO : ECONOMICO DEL PERSONALE  
 
 

DETERMINAZIONE  
 
 

N. 01960   DEL  20/11/2013 
 
 
 
 

OGGETTO:  Liquidazione Avv. Mistretta Giovanna ex art. 37 del CCNL/1999-Area 
della Dirigenza  

. 
 

 
 
 

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. 

° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 Visto il Contratto integrativo decentrato approvato con la deliberazione n. 6 del 
18/01/2001 area dirigenza; 
 Visto il successivo accordo decentrato – area della Dirigenza  del 22/12/2003 
approvato con la deliberazione n. 319/2003 con il quale la delegazione trattante ha 
modificato  l’art. 7 del CDI approvato con la deliberazione n. 6/2001 in tema di liquidazione 
della indennità prevista all’art. 37 del CCNL area della Dirigenza, stabilendo che negli Enti 
provvisti di Avvocatura i compensi professionali per soccombenze potranno essere 
liquidate fino al limite massimo della retribuzione di risultato spettante al Dirigente in atto in 
posizione piu’ elevata e, che la somma eccedente  andrà ad impinguare il fondo di 
competenza per l’anno di riferimento;  
 Viste le allegate note di  richiesta di liquidazione dell’onorario,  proveniente  
dalle sentenze emesse rispettivamente: 
 dalla Corte di Appello di Palermo n. 816/2012  proc. N. 1424/2007 , CAPI c/Comune di 
Alcamo  accertata  al n. 1672/2013  per  € 4018,61;   
atto di precetto per recupero crediti nei confronti della Ditta Marmi e Graniti d’Italia 
accertata  con reversale n. 4750 dell’importo di € 1987,20, già liquidata  nella misura del 
50% all’avvocato Calvaruso Silvana giusta determinazione n. 1150 del 08/07/2013;  
 Che  gli importi  da liquidare, pertanto,  ai sensi della normativa contrattuale 
vigente  ex CDI ( delibera n.  319/2003) all’avvocato Mistretta ammontano  a € 4018,61 + 
993,60 giusta note  che si allegano,  già incamerate al capitolo 3605 del bilancio 
dell’esercizio in corso “accantonamento somme per pagamento trattamento accessorio al 
personale dipendente ai sensi dell’art. 15 lett. e” ; 
 Visto l’art. 37 del CCNL –Area della Dirigenza Enti Locali del 23/12/1999; 
            
Visto il Dlg/vo  267/2000; 
Visto il Dlg/vo 165/2001;    

D E T E R M I N A 
Per i motivi espressi in premessa; 

 Liquidare all’avvocato Mistretta Giovanna le somme proveniente dalla  lite CAPI 
c/Comune di Alcamo pari a € 4018,61 incamerate al capitolo 3065 nel bilancio 
dell’esercizio in corso prelevando: 
A 
€ 2720,60 dal cap. 113111/3 retr 
€   956,43 dal cap. 113111/4 oneri 
€   341,58 dal cap. 113111/5 irap 
 
B 
€  993.60 provenienti dalla lite ditta Marmi e Graniti d’Italia c/C Comune di Alcamo 
€   672,66 retr. capitolo 11311/3 bilancio 2012 riportato ai residui passivi 
€   236,48 oneri capitolo 11311/3 bilancio 2012 riportato ai residui passivi 
€     84,46   irap capitolo 11311/3 bilancio 2012 riportato ai residui passivi 
Demandare al Settore Ragioneria Generale per il controllo contabile. 
 
Pubblicare, dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, sul sito web del Comune ed 
all’albo pretorio. 

 
   IL V.DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                        F.to  Dott. F.sca Chirchirillo           



 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è 

stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                Dr. Cristofaro Ricupati 
  
            

 

 

 
 
 
 
 
 
 


