Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINA Dirigenziale N° 268 DEL

12/07/2010;

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo Avvocato Giorgio CANGEMI controversia Comune di
Montagnareale / Coop. Servizi Sociali a r.l. -

PREMESSO che con deliberazione di G.M. N°117 del 22.10.2002, esecutiva, si dava incarico all’Avv.
Giorgio CANGEMI di Patti per la rappresentanza e difesa del Comune nel ricorso per Atto di precetto
notificato in data 24.09.2002 prodotto dalla Cooperativa Servizi Sociali a r.l. davanti al Tribunale di Patti
per il pagamento della somma di € 42784,63 dovuta per il servizio di assistenza agli anziani;
CHE con lo stesso atto si assegnava la risorsa al responsabile dell’Ufficio interessato di € 516,00 da
corrispondere al legale incaricato, prevista al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 3 autorizzando il
prelevamento dal Fondo di riserva ordinario del corrente bilancio;
VISTA la determina del Responsabile del servizio n°412 del 30.10.2002 con la quale impegna la somma
di € 516,00 I.V.A. compresa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 3 autorizzando il prelevamento
dal Fondo di riserva ordinario del corrente bilancio;
VISTA la fattura N°13 del 29.06.2010 presentata dall’Avv. Giorgio GANGEMI con studio legale in Patti
- Via Trieste, N°26 - dell’importo di € 3.584,54 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge relativa al
saldo compensi per prestazioni professionali nella controversia Comune di Montagnareale/Coop. Servizi
Sociali a r.l.;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell’Avv. Giorgio Cangemi - Via Trieste, N°26
- Patti l’importo di € 3.584,54 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge, quale saldo compensi per
prestazioni professionali relativi all’incarico in premessa citato;
2) Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell’Avv. Giorgio
CANGEMI - Via Trieste, N°26 - Patti (P.IVA 02078400831) per l’importo ed i motivi di cui al punto 1)
del presente dispositivo;
3) Di imputare la relativa spesa sul Bilancio dell’anno 2010, Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 3.=
Il Responsabile dell’Ufficio
(F.to Antonello Cappadona)

Il Sindaco
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 10.07.2010 ; IL RAGIONIERE
F.to Nunzio PONTILLO
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