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DETERMINAZIONE DEL CAPO AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO CONTENZIOSO
Oggetto:A.w. Lucr Stagtrittat Liquidazione a saldo c.ompetenze professionali giudizio innanzi al
Tribunale Civile di Catani4 a seguito chiamata di terzo del Comune di Mascali nella causa
promossa dalla Sig.ra Raciti Elisabetta

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 118 del 07 12.2009' con la quale è

stata

pafie
autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di Mascali, a seguito di chiamata in giudizio da
della Provinoia Regionale di Catania, nella causa promossa contro quest'ultima dalla Sigra Raciti
Elisabetta ed è stattconferito incarico di raPpresentate e difendere l'Ente all'Aw Luca Stagnitta;

RICHIAMATE la Determinazione del Funzionario

Responsabile Settore

Affari Generali-

di
Servizio Contenzioso R.G.n. I 185 del 31.12.2009, con cui è stata impegnata la complessiva somma

2.000,00 e la successiva Determinazione del Capo Area Finanziario e Contabile - Servizio
contenzioso n. 114 del 31.12.2012 con cui è stata impegtat4 ad integrazione, I'ulteriore somma di €
per il pagarnento delle spese di giudizio relative al suddetto procedimento;
2.834,00,
.pnbso
che il giudizio si è concluso con sentenza n. 83/2018 del Tribunale civile di
Catania, Terza Sezione Civile;
VISTA la fanura a saldo n.oolPA del 23052018, fatta pervenire dal professionista' per

€

liro

complessivi Euro 2.502,96, c.p.a. ed i.v.a incluse;
l26DOl4' ed in
VISTO il D.Lgs. n. ,6712000, come integrato e modificato dal D Lgs
ed
particola.e gli arn. 183, comma 5 e 184; gli artt. 163 e 183 del D. Lgs n 26712000, come modificati
inte$ati dal D.Lgs. n. 12612014;
VISTO il D.Lgs. n. I 18/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilita

í'

fÍtaîziaria (all. 412) |
vIsTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilita;
ACCERTATO che i'obbligazione giuridica risulta esigibile, in quanto non sospesa da lermini
o condizione, e penanto la liquidazione pùò essere disposta sull'impegno a residuo;
RJTENÚTO prowedere al pagamento della sùddetta somma dovuta al professionista, a saldo
della predetta fattura;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio indicate in premessa, che qui si intendono riportate, per fare
del presente dispositivo :
a favore del creditore di seguito indicato
la spesa complessiva e disponibile a residuo, di Euro 2.502,96 :

l)- di liquidare

pale integante

:

,'.'l

gxyúbtr
Aw.

N. OOIPA

Luca Stagnitta

C.F.: STGLCU77L07C35
P.l.i 0447 6100819

lL

deì

2.502,96

1058

€ 2.502,96 da imp. n.

l1/2014

23.05.2018

2) di dare atto che le somme che residuano all'impegno n.l l/2014, e all'impegno n. 2712010, all'esito
della presente, possono essere eliminate in quanto economie di spesa;
3) di Íasmette.e il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Uflicio
foglio a parte.

o Contenzioso

Ai

s€nsi

dell'aficolo

184,

coma

ll

Capo Area I

4, del Tuel si risconrra la regobrìlà aÌnminisùativa conrabìle e fiscale del preserte atto e

si autorizza I'enissione del mandato di pagamento come in premessa sp€cificato.
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' Solo per i pagamenti effettuati in co.to competenza

