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AREA l A AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

DETERMINAZIONE N° 55 DEL 29/03/2019 

Prot.GeneraleN. ~~o Del 8-0-4 -Zotéf 

Oggetto: Liquidazione a saldo all'Avv. Salvatore Palazzolo per l'incarico r~lativo alla costituzione 
in giudizio avverso Atto di citazione presentato dal Sig. P erri+ 3/Comune di Borgetto. 
CIG: ZD81F325EC 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 
provvedimento 

PREMESSO CHE 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetl·::> <:i sensi dell'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con D.P.R. del 07/09/2018 è stato prorogato lo scioglimento d·::! (.::o m une di Borgetto ai 
sensi dell'art. 143 del D.lvo 18/08/2000 n. 267 per il periodo di sei mesi ; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0 l/20 15 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aP:!e e rimodulazione delle 
stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01 /2018 avente per oggetto: 
"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. l del 03/0 l/20 19 viene confermato il 
Responsabile dell'Area l A AA.GG; 

Dato atto che l' ultimo bilancio di previsione approvato è quello c1 ~1 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/ 12/2016; 

Dato atto che l' Ente è in attesa del! 'approvazione ministeriaìe c}~ l bilancio stabilmente 
riequilibrato, trie1mio 2017/2019, approvato con delibera dell a Commissi!)ne Straordinaria con i 
poteri del Consigfio Comunale n. 24 del 25/10/2018 e che, pertanto, opna in gestione provvisoria, 
prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato ~:016/2018; 





Dato atto che il compenso del legale rione soggetto a ritenuta d'acconto; 

. 
Ritenuto opportuno accogliere la richi,esta di liquidazione a saldo m favore dell'Avvocato 
Salvatore Palazzolo; 

Visto il CIG- codice identificativo di gara, che risulta essere ZD81F325E(; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: "Modifica del 
funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servhi assegnati 
alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Vista la Delibera di G.M. n. 66 del 06111/2018 avente ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio 
e PDO anno 2018."; 

Considerato che occorre liquidare la somma di € 2.606,58 !va Esente cor prelevamento dal Cap. 
450 del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2017 alla seguente clas:;ificazione di bilancio : 
M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.ll.OOO che rientra nei limiti stabiliti; 

PROPONE 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell'Avvocato Salvatore Palazzolo del 
Foro di Palermo con studio in Terrasini Via Perez n. 65 C.F. PL/~'.SVT52M26C708Q, P. 
IVA IT03999490828, la somma di 2.606,58 lva Esente, giusta fattura n. 2E del 18/03/2019; 

2. Di prelevare la somma complessiva di € 2.606,58 Iva Esente dal CHp. 450 RR.PP. 2017 M. 
01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.ll. del Bilancio di previsione 2016/2018 
annualità 2017 che rientra nei limiti stabiliti, giusto impegno assunto con determina di area 
n. 18 del 29/06/20 17; 

3. Di accreditare la somma sul conto intestato all'Avv. Salvatore Pala;2olo c/o Banca Intesa 
San Paolo Codice lban: IT02B0306943302100000000855, Swift Bic!Code: BPVIIT31780; 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti"di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, cornporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da pmie del Responsabile del ~,ervizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamentc alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanzi2,ria; 

S. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fìni della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, co <; Ì come modificato dal 
D.lgs. 97/2016; 

6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per l 5 giorni consecutivi all'albo 
pretorio online; 






