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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° 332      DEL  25/08/2010; 
 

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

IL SINDACO 

       PREMESSO che con deliberazione di G.M. N°30 del 5.03.2002, esecutiva, si dava incarico all’Avv. 

Giorgio CANGEMI di Patti  per la rappresentanza e difesa del Comune nel ricorso per decreto ingiuntivo 

notificato in data 07.02.2002 prodotto dalla Cooperativa Servizi Sociali a r.l. davanti al Tribunale di 

Messina per il pagamento della somma di € 14.262,33 oltre gli interessi legali sulla stessa somma dalla data 

di emissione di ogni singola fattura, emessa a fronte del servizio di assistenza agli anziani, sino all’effettivo 

soddisfo, e le spese e i compensi per la presente procedura che si liquidano in complessivi € 565,33 di cui € 

87,90 per spese, € 271,15 per competenze, € 206,58 per onorario oltre IVA e c.p.a. e le spese e competenze 

successive come per legge;   

     VISTA la determina dirigenziale n.      del 25/07/2009 con la quale si liquida la fattura N°13 del 

16.07.2009 presentata dall’Avv. Giorgio GANGEMI con studio legale in Patti - Via Trieste, N°26 - 

dell’importo di € 5.000,00 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge relativa al II acconto per 

prestazioni professionali nella controversia Comune di Montagnareale/Coop. Servizi Sociali a r.l.; 

     VISTA la fattura n. 14 del 29/06/2010 presentata dall’Avv. Giorgio GANGEMI con studio legale in Patti 

- Via Trieste, N°26 - dell’importo di € 737,37 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge relativa al 

saldo 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; 

D E T E R M I N A 

1)  Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell’Avv. Giorgio Cangemi - Via Trieste, N°26 

- Patti l’importo di € 727,37 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 mediante bonifico bancario da accreditare presso Banca UNICREDIT Agenzia di 

Patti codice IBAN: IT 29 Y 01020 82380 000300436774; 

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

                                                                                                                                                                                

IL  SINDACO 

                                                                                                              F.to Sidoti Anna 
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 

   Lì 31.08.2010  ;             IL RAGIONIERE 
                                F.to Nunzio POntillo 
 

 


