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(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
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Numero Reg. Generale: 1462

Data 27.11.2021

Area Tributi, Affari Legali
ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 130

OGGETTO:

Data 22.11.2021

SERVIZIO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE
DI FAVARA NEL RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO DELLA SOCIETÀ IMMOBIL G.I.
SRL PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 305/18, EMESSA DALLA
CTP DI AGRIGENTO, NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FAVARA PRESA ATTO DELLA REMISSIONE E RINUNCIA ALL'INCARICO E DELLA
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI
FIDUCIA DEL COMUNE DI FAVARA E LIQUIDAZIONE FATTURA A
SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PATROCINIO
LEGALE ESERCITATA IN FAVORE DEL COMUNE DI FAVARA. cig
Z1624FADB9

IL RESPONSABILE

…
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di prendere atto della PEC del 30.09.2021, agli atti l’1.10.2021 al prot. n. 37551, con la quale l’avv.
Sabrina Principato, per le motivazioni di cui alla medesima nota, ha comunicato la remissione e la
rinuncia al mandato difensivo conferitole dal Comune di Favara e, dunque, alla prosecuzione di ogni
attività di patrocinio e difesa;
2) di prendere atto, altresì, della PEC del 19.10.2021, agli atti in pari data al prot. n. 40219, con la quale
l’avv. Sabrina Principato ha chiesto la liquidazione fattura e la cancellazione della sua iscrizione
dall’elenco degli avvocati di fiducia dell’Ente;
3) di dare atto che si procederà a trattare la suddetta istanza di cancellazione di cui al precedente punto 2,
in sede di aggiornamento semestrale dell’Albo degli avvocati di fiducia dell’Ente, così come previsto dal
Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all’Ente
(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato
con deliberazioni di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017, n. 122 del 29.12.2020 e n. 22 del
29.03.2021);

4) di liquidare la spesa complessiva di Euro 594,51 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore

N. e data
Fattura

Fraz.
in
Importo
dodicesimi

Cap.

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

2321/2018
(reimputato
Avv. Sabrina Principato
13800/1
Z1624FADB9
al n.
5546/2021)
5) di autorizzare il Responsabile della P.O. n. 2, denominata Area Finanziaria e Risorse Umane,
all’emissione del mandato di pagamento di € 594,51, in favore dell’Avv. Sabrina Principato, da
corrispondere mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN riportate nella dichiarazione sostitutiva,
resa dal professionista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della Legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità
dei flussi finanziari, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che – a seguito della liquidazione di cui al precedente punto 1 - dall’impegno di spesa n.
2321/2018 (reimputato al n. 5546/2021) di € 1.624,91, assunto al capitolo 13800, art. 1 - denominato “
Liti, Arbitraggi e Consulenze” – del bilancio comunale residua la somma di euro 1.030,40 (diconsi euro
milletrenta e centesimi quaranta) che costituisce economia, tenuto conto che, per le successive fasi del
giudizio, si costituirà il Responsabile della P.O. 1, denominata “Area Tributi ed Affari Legali”;
7) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e
NR. FPA 14/21
€ 594,51
del 19.10.2021

pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

Favara, 22.11.2021
Il Responsabile del Servizio n. 4
Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari
Giacinto Provenzano
Il Responsabile della P. O. n. 1
-Dott.ssa Giuseppina Chianetta-

