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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 511 DEL  31.12.2012 ; 
 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura Avv. Giuseppina Garito  relativa saldo spese e competenze 
contenzioso Giufrè Fortunatina c/Comune di Montagnareale.- 

 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

      PREMESSO che con determina sindacale N°52 del 23/09/2008 si nominava per la 
rappresentanza e difesa del Comune l’Avv. Garito Giuseppina con studio legale in Brolo, Via 
Leonardo Da Vinci n°5, nel giudizio promosso dalla Sig.ra Giufrè Fortunatina, in sostituzione 
dell’Avv. Daniele Russo in quanto dimissionario; 
       CHE con lo stesso atto venivano assegnate assegnano le risorse finanziarie al responsabile 
del servizio interessato, in acconto, ammontanti a € 500,00; 
      VISTA la determinazione dirigenziale N°443 del 24/10/2008 con la quale veniva impegnata la 
somma di € 500,00 quale acconto a titolo di spese e competenze da corrispondere all’Avvocato 
incaricato dal Sindaco per la rappresentanza e difesa del Comune nel ricorso di cui sopra; 
      VISTA la parcella professionale a saldo del 12.07.2012 presentata dall’Avv. Giuseppina Garito 
con studio legale in Brolo – Via L. Da Vinci n°5 - dell’importo di €  2.516,00 I.V.A. compresa e a 
lordo delle ritenute di legge quale saldo per spese e competenze relative al contenzioso Comune 
di Montagnareale/Giufrè Fortunatina; 
      RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione; 
      RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 
1)  Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell’Avv. Giuseppina Garito con 

studio legale in Brolo – Via L. Da Vinci n°5 – l’importo di € 2.516,00 I.V.A. compresa e a lordo 
delle ritenute di legge, quale saldo per spese e competenze relative all’incarico in premessa 
citato; 

2)  Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell’Avv. 
Giuseppina Garito di Brolo (P.IVA 02915080838)  per l’importo ed i motivi di cui al punto 1) del 
presente dispositivo, mediante accredito sul conto corrente bancario FINECO n°3304898 
codice IBAN IT49 K030 1503 2000 0000 3304 898; 

3)  Di imputare la relativa spesa sul corrente Bilancio al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 
8.= 

 

Il Responsabile del Servizio                                Il Sindaco 
       F.to Antonello Cappadona                                          F.to Dott. Ing. Anna Sidoti     
 

                                                          
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì 31.12.2012;   IL RAGIONIERE 
                               F.to Nunzio Pontillo 

 


