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ESTRATTO DETERMINAZIONE   n. 24  Data 01.03.2021 
 
 

 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE 

DI   FAVARA   NEL   RICORSO   IN  OPPOSIZIONE  A  ORDINANZA 

INGIUNZIONE  (R.G. N. 4134/2018) EX ART. 6 D. LGS. 150/2011 AL  

TRIBUNALE  CIVILE  DI  AGRIGENTO  DI  PISCOPO  CALOGERO 

C/COMUNE  DI  FAVARA  - LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE  DI  PATROCINIO LEGALE PRESTATA 

DALL'AVVOCATO INCARICATO DEL SERVIZIO.     cig Z5228C9A86  
  

 
 

IL RESPONSABILE 

… 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.000,02 a favore del creditore di seguito indicato: 

Fornitore N. e data Fattura Importo 

Fraz. in 

dodicesi

mi 

Capito

lo 

Impegno 

N. e anno 
CIG/CUP 

Avv. Filippo 

Pellitteri   

N. 1 del 

15.01.2021 
€ 5.000,02  13800 4909/2019 Z5228C9A86 

2) di dare atto che – a seguito della liquidazione di cui al precedente punto 1) - dall’impegno  di spesa n. 

4909/2019  - capitolo/articolo  13800/1  denominato “ Liti, Arbitraggi e Consulenze” – di  € 6.100,04 

(assunto con determinazione del Responsabile di P.O. n.1099/2019 R.G.), residua la somma di € 

1.100,02, che costituisce economia di spesa; 

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa: 

a) all’Ufficio di Ragioneria Generale per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi 

mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato indicato nella suindicata  fattura, 

allegata alla presente;  
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b) alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per opportuna conoscenza, in relazione ai contenuti 

di cui alla nota prot. n. 1793 del 18.01.2021 e n. 6128 del 18.02.2021, meglio indicate in premessa; 

4) di riservarsi di presentare istanza d’ufficio di ammissione alla massa passiva della liquidazione alla 

Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’importo di cui al presente atto di liquidazione, qualora 

dovesse emergere la competenza in capo alla gestione straordinaria dell’Ente del debito inerente 

l’incarico di difesa e patrocinio legale in oggetto e ciò: 

a) a seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata al predetto Organo Straordinario di Liquidazione con 

la nota prot. n. 1793 del 18.01.2021 e n. 6128 del 18.02.2021, meglio indicate in premessa; 

oppure - qualora il riscontro del predetto Organo dovesse tardare a pervenire o dovesse risultare non 

sufficientemente motivato o non condivisibile dallo scrivente Responsabile di Posizione Organizzativa nelle 

motivazioni addotte a fondamento dello stesso - 

b) a seguito dell’eventuale parere ottenuto dal Ministero dell’Interno – su richiesta di questo Comune – 

sulla competenza alla trattazione di debiti analoghi a quello oggetto della presente liquidazione e 

meglio individuati nella citata nota prot. n. 1793 del 18.01.2021; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 

Lgs. n. 33/2013. 

 

Favara, 01.03.2021 

 

            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 
 


