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AREA 1“ AA. GG.
UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE N° 188 DEL 23/12/2019

Prnt. Gcncralc N. Del ,1 §-— Q/(.__ 2/€,»2;_~_-,

Oggctto: Liquidazione in acconto a11’Avv. Ignazio 1\/Iarino per 1’incarico rclativo alla costituzione
in giudizio avverso Decreti Ingiuntivi promossi £1211 Dr Giovanni Battista 1\/1a;"1cus0 e c1a1 Dr Fabrizio
Escheri /Comune c1i Borgetto. CIG: Z9A22ED290

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C’/zc u//ex/u di /20/1 ve/'.s‘u/‘e in .s‘il1/c/:1'0/7/' 0/1' cu/7/‘/i//0 c/1' //1/0/'e.s'.w', u/10/1e />0/e/1:i¢//c. //1 we/uzio/zc ¢// /1/we///c
p/‘r>\'\'uz/i/lien/0

Vista la delibera c1i Giunta 1\/Iunicipale n. 09 c1e1 20/01/2015 avente per oggetto “1\/Imlilicu
c1e1 regolamento u1‘1’1ci e servizi. Variazione dei servizi assegnati a11e area c rimoclulazionc dcllc
stesse”.

Vista, altresi, 1:1 Delibera di Giunta 1\/Iunicipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto:
“1\/Iodifica c1e1 funzionigramma allegato B de1 vigente regolamento degii uffici e dei servizi.
\/ariazione clei Servizi assegnati a11e ares”;

Che con Decrcto Sindacale n. 41 c1e1 04/12/2019 viene nominate 11 Responsabilc dc11’A1‘c:1
1“ /-\A.GG;

Rilcvato chc 1’ ultimo bi1anci0 di previsione é stato approvato con De1ibc1'u £11 Conigho Comunnlc
n. 52 clel 24/10/2019 avente ad oggettoz “Approvazione bilancio di previsione 2017/2010 a scguim
c1c11’appr0vazione. C121 parts c1e1 Ministero de11’1nte1"n0. de11’ip0tcsi (11 bilancio stahilmcmc
riequilibrato. ai sensi c1e11’m't. 264 de1D.Lgs 267/2000;

Dato 21110. altresi. Che con De-1iberazione c1e11a Commissions St1'a61‘c11nar1z1 con polcri @101
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva. é sta-‘.0 dichiarato i1 dissesto
finanziario del Comune di B0rgett0_ ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

Che per e1’1‘ett0 d6-11a su<:1c1ett£1 £1 1iberazi0ne valgono 1e regole di cui a11’art 250 c1e1 D.1gs
267/2000 su11;1 gcstione @1121 bi1anci0 c1umn1e la procedura C11 risanamemo a 1:111 pr@cisamentc:
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Che i1 Disciplinare di incarico che regola i rapporti di questo Ente con il sopra citato professionista
prevede, su richiesta del professionista, 1’erogazione di un acconto non superiore al 40%
sull ’ onorario determinato;

Acquisita la fattura elettronica n. 1/2019 prot. n. 19463 del 22/11/2019 trasmessa dall’Av\/ocato
Ignazio Marino de11’irnpoi”io di € 1.056,00, che si allega alla presente, quale acconto de1 compenso
per la prestazione professionale resa ne11’ambito del procedimento in oggetto;

Dato atto che il compenso del legale non e soggetto a ritenuta d’acconto;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di liquidazione di un acconto in favore de11’Avvocato
Ignazio Marino;

Visto i1 CIG — codice identificativo di gara, che risulta essere Z9A22ED290; j‘

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la Delibera di G.M. n. 19 de1 21/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano esecutivo
di Gestione e Piano degli Obiettivi arino 2019”;

Considerato che occorre liquidare la somrna di € 1.056,00 IVA Esente con prelevamento dal Cap.
450 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio di previsione
2016/2018 annualita 2018 che rientra nei limiti stabiliti;

PROPONE

1. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore de11’Avvocato Ignazio Marino del Foro
di Termini Imerese con studio in Palermo Via Sferracavallo n. 146/A C. P.
MRNGNZSII-I11G273N, P. IVA IT05907420821, la somma di € 1.056,00 quale acconto
de1l’incarico ricevuto, giusta fattura n. 1/2019 del 22/11/2019;

2. Di prelevare la somma complessiva di € 1.056,00 Iva Esente RR.PP. 2018 dal Cap. 450
M. O1 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 de1 Bilancio di previsione
2016/2018 annualita 2018 che rientra nei limiti stabiliti, giusto impegno assunto con
determina di area n. 40 de1 28/03/2018;

3. Di accreditare la sornrna sul conto intestato a11’Avv. Ignazio Marino c/o Banca Intesa San
Paolo Codice Iban: IT88F0306904623100000003148, Swift Bic/Code: BCITITMM;

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da11’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che i1 presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio de1l’ente e, pertanto sara
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi rnediante apposizione del visto di regolarita contabile, e de11’attestazione di
copermra finanziaria, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedirnento da parte del Responsabile del1’Area Finanziaria;

5. di dare afio che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato clal
D.lgs. 97/2016;

6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi a1l’a1bo
pretorio online;
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