COMUNE DI CINISI
PROVINCI DI PALERMO

I SETTORE – Amministrativo – Socio – Culturale
III RIPARTIZIONE –
Affari legali- Contratti e Contenzioso

Determinazione del Responsabile del Settore n.139 del 20\02\2018___________

DETERMINA N. 253 DEL 20\02\2018 (Registro gen.)

OGGETTO:Liquidazione fattura n.21/2018 per incarico esperito
dall’Avv.to Giancarlo Pellegrino, giusta delibera di G.M. N° 65 del
27/04/2012 ( Proc.to: Resort Magaggiari/ Comune di Cinisi Tarsu
anni 2005-2006-2007- 2008)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’Art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Reg.to di organizzazione, e delle
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, si propone l’adozione della seguente
determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto per i profili di propria competenza ,
attestando , contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. Dichiara, altresì,
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra
il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.
PREMESSO:
CHE con delibera di G.M. N° 65 del 27/04/2012 si conferiva incarico all’Avv.to Giancarlo
Pellegrino, con studio in Via P.pe di Granatelli n. 37 Palermo, per il patrocinio legale del Comune di
Cinisi nel ricorso in appello alla C.T. Reg.le avverso la sentenza della Comm.ne tributaria Prov.le ,
nella controversia : Resort Magaggiari/ Comune di Cinisi, relativa alla TARSU per gli anni 2005-20062007-2008 e si prenotava l’impegno di spesa complessivo di €.500,00 , impegnata con determina n 729
del 18/07/2012 ;
CHE il legale ottemperava all’incarico ricevuto ed in data 30/06/2016 , il medesimo trasmetteva copia
delle controdeduzioni predisposte nell’interesse del Comune e contestualmente, presentava la
previsione di parcella pro forma per l’importo pari ad €. 5. 865,66;
CHE detratto l’importo impegnato con determina n 729 /2012, pari ad €.500,00, re imputata al capitolo
0111103 1060 FPV con delibera di G.m. n. 55/2016, con determinazione n. 1452/2017 si integrava
l’importo pari ad €. 5.365,66 ;
VISTA la fattura n. 21 del 07/02/20178, distinta al lotto n. 947044463 assunta al prot. 3172 del
07/02/2018, dell’importo di €. 5.865,66;
VISTA la Deliberazione consiliare n. 83 del 06/07/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio 2017 ;
VISTA la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 con la quale si approvava il P.E.G. Per l’esercizio
2016;
VISTA la deliberazione consiliare n 120 del 01/12/2017, con la quale sono state adottate le Variazioni
al Bilancio 2017;
ATTESO CHE la spesa è esigibile al 31/12/2017;
VISTO il Reg.to di contabilità;

PROPONE
- DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 5. 865,66, compresa Iva c.p.a e ritenuta d’acconto
in favore dell’avv.to Pellegrino Giancarlo , P.IVA IT04474060821, COD. FISC. PLLGCR68E 11G
273A, mediante
bonifico sul conto distinto con il seguente Codice IBAN IT 23 K
030150320000000023066;
-

DI IMPUTARE la spesa come segue:

-

€. 500,00 al capitolo 0111103 1060 FPV del bilancio 2018 rr.pp , impegnata con determina
n 729 del 18/07/2012 re imputata con delibera di G.m. n. 55/2016;
€. 5.365,66 all’intervento 01 11 1 10 1064, del bilancio 2018 rr.pp. impegnata con determina
n. 1452 del 11/12/2017 ;

-

Cinisi, Lì 19/02/2018

IL PROPONENTE
f.to
S. Iacopelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la superiore proposta ;
VISTA la Determina sindacale n. 4 del 14/02/2018;

DETERMINA

DI approvare integralmente, la superiore proposta, che quì si intende integralmente trascritta.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to
(D.ssa C. Palazzolo)

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________

Il Responsabile del Settore

C.Palazzolo
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Servizi a rete
Terzo Settore – Lavori Pubblici
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario/Direttore
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni
defissa dall’Albo Pretorio il __________________

Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________ ______________________

Il Messo Comunale

