COMUNE DI MISILMERI
Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 127 del registro
COPIA
Data 04/05/2021
Oggetto:

Liquidazione a saldo in favore dell’avv. Andrea Treppiedi per incarico legale di cui alla
delibera di Giunta Comunale n. 110 del 30.12.2011.
_______________________________________________________________________

Il giorno 04/05/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott. Antonino Cutrona,
funzionario dell' Area 1 - Affari generali ed istituzionali sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Registro generale n. 603
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Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 23.12.2011, è stato determinato di
promuovere azione legale, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, avverso l'atto deliberativo n. 31
adottato dall'assemblea consortile del CO.IN.R.E.S. in data 31 ottobre 2011, nominando l'avv. Andrea
Treppiedi del Foro di Palermo, quale legale dell'Ente;
Che con la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 110/2011 è stato approvato il preventivo di
spesa, proposto dal precitato professionista, dell’importo pari ad € 4.702,16, comprensivo di I.V.A., cpa,
redatto sulla base dei valori minimi tariffari;
Che con determinazione del Responsabile dell'Area 1 n. 130 del 30.12.2011, si è proceduto ad
impegnare la somma scaturente dal giudizio in parola, pari a complessivi € 4.702,16, imputando la
superiore somma sull’intervento cod. 01.11.103 cap. peg. 124 “Spese per liti, patrocinio legale,arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio esercizio pluriennale 2012, giusta impegno di spesa n. 1118/2011;
Che come si evince dalla sentenza n. 1369/2017 emessa Tribunale di Termini Imeresse, il Comune
risulta essere soccombente;
Che per mero errore, nella fase di riaccertamento dei residui, con determinazione del Responsabile
dell'Area 1 n. 136 del 09.08.2018, l'impegno n. 1118/2011 è stato cancellato;
Che l'avv. Andrea Treppiedi, ha trasmesso la fattura n. n. 15/FE del 10.04.2020, acclarata al protocollo
generale dell'Ente in data 06.07.2020, dell'importo di € 3.586,78, a saldo dell'attività legale svolta per il
giudizzio in oggetto;
Che le prestazioni legali sono state regolarmente prestate e concluse;
Che con determinazione del Responsabile dell'Area 1 n. 118 del 22.04.2021, si è re proceduto ad
impegnare la somma di € 3.586,78 sull'intervento cod. 01.11.103 cap. peg. 124 “Spese per liti, arbitraggi,
patrocinio legale e risarcimenti”, del bilancio corrente esercizio finanziario, giusta impegno di spesa n.
309/2021;
Visto il CIG: ZD72D58056;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa dallavv. Andrea Treppiedi in data
02.07.2020, ai sensi della Legge 136/2010;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 15/FE del
10.04.2020;
Ritenuto, altresì, che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa
ai sensi dell’art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per l’effetto
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dell’art. 147 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
Dato, altresì, atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e
dell’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al
presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
Visto il bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Determina
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:
Liquidare la somma di € 3.586,78, in favore dell’avv. Andrea Treppiedi del foro di Palermo, nato a Palermo
il--- omissis... ---, con studio legale in Via Tasso n. 4 – C.F.: --- omissis... --- - P.I.: --- omissis... --- – Codice
IBAN: --- omissis... ---, saldo delle prestazioni legali rese relative al giudizio sopra richiamato,
1. Dare atto che il superiore esito di € 3.586,78 trova imputazione sull’intervento cod. 01.11.103 cap.
peg. 124 “Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti”, del bilancio corrente esercizio
finanziario in corso di formazione, giusta impegno di spesa n. 309/2021, assunto con Determinazione
del Responsabile dell'Area 1 n. 118 del 22.04.2021;
3. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
47 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone
Determina
- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;
Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
f.to dott. Antonino Cutrona
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 29/04/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed
istituzionali
f.to dott. Antonino Cutrona

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma
01.11.103

01

Impegno
N. 309

Piano Finanziario

Importo
Impegno
€ 0,00

Capitolo
124

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Esercizio
2021

Liquidazione
N. 1074

Importo
Liquidazione
€ 3.586,78

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti

Misilmeri, 04/05/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Antonino Cutrona
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 04/05/2021 e vi rimarrà fino al 19/05/2021.
Misilmeri, 04/05/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott. Antonino Cutrona
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