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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L. R. n. 15/2015) 

Già 

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

1° Settore 

PRESIDENZA - SEGRETERIA GENERALE  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  724  DEL   08/10/2019 

 

OGGETTO: Saldo compensi procedimento Appello n. 1429/14 R.G. definito con 

Sentenza n. 356/19 R.sent., promosso, innanzi al Tribunale di Gela, da Ferrante 

Filippo Emiliano + 2 c/Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta + 2. 

Determinazione Commissariale n. 2 del 05.01.2015.  

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Richiamata la seguente Relazione del Responsabile del procedimento:  

Premesso che con Det. Comm. n. 02 del 05/01/2015 veniva conferito incarico 

all’Avv. Sarto Marianna per la costituzione nel ricorso in appello proposto al Tribunale di 

Gela dal Sig. Ferrante Filippo Emiliano + altri c/Provincia Regionale di Caltanissetta + 

altri per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mazzarino n. 33/2014, rinviando 

al responsabile dell’Ufficio Legale, l’assunzione degli impegni di spesa per l’espletamento 

dell’incarico conferito; 

Che in data 12/01/2015 è stato sottoscritto relativo disciplinare d’incarico tra l’Avv. 

Sarto Marianna e questa Dirigenza, con il quale, in relazione al valore della causa, è 

stato stabilito che il compenso da corrispondere al legale incaricato sarà calcolato così 

come disposto dalla delibera Commissariale n. 203 del 26/10/2012, con la quale sono 

stati adottati i criteri e i parametri per la determinazione del compenso ad avvocati 

esterni per attività Giudiziale Civile, Amministrativa Tributaria e Penale che svolgeranno 

in favore della Provincia Regionale di Caltanissetta; 

Che con D. D. n. 38 del 20/01/2015 è stata impegnata la somma di € 970,63 (imp. 

n. 2015/258) comprensiva di CPA ed IVA, al fine di provvedere alla liquidazione e al 

pagamento di un acconto sulle competenze dovute all’Avv. Sarto Marianna; 

Che con Atto di Liquidazione n. 3 del 13.02.2015 è stata liquidata e pagata la somma 

di Euro 795,60 al suddetto Avvocato, quale acconto relativo all’incarico descritto in 

premessa; 

Che con D.D. n. 436 del 19.05.2015 è stata impegnata un’ulteriore somma di Euro 

1.427,40 al fine di provvedere al pagamento delle competenze dovute al suddetto Legale 

per la causa di cui sopra; 
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Vista la fattura n. FE6 del 20.09.2019 di Euro 1.916,93 comprensivi di C.P.A. ed 

esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 100 L. 244/07, emessa dal suddetto Avvocato, 

assunta al prot. dell’ente al n. 13252 del 25.09.2019 Cod. SDI 1630341198, quale saldo 

per l’attività espletata di cui alla sopraccitata D.C. n.02/2015; 

Considerato che si rende necessario impegnare la somma di €. 314,50 per procedere 

alla liquidazione ed al pagamento del saldo delle spettanze dovute all’Avv. Sarto 

Marianna relativamente all’intera attività espletata, cosi come previsto dalla vigente 

normativa; 

Verificata l’assenza di conflitto di interessi tra il responsabile dell’istruttoria, il 

responsabile del procedimento e il destinatario del presente provvedimento; 

Ritenuto che il relativo pagamento è obbligatorio ed urgente;  

Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs.vo n. 165 del 30/03/01; 

Visto l’art.18 della Legge 07/08/212 n. 134. 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

 

1) Impegnare la somma di €. 314,50 comprensivi di CPA, sull’apposito capitolo di 

Bilancio, per provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle competenze 

dovute per l’assistenza legale nel procedimento indicato in premessa, all’Avv. 

Sarto Marianna, nata a San Cataldo il 23/03/1980 e con studio legale a Gela in Via 

Marconi n. 24 (C.F.: SRT MNN 80C63 H792H); 

2) Liquidare e pagare la somma di Euro 1.916,93 in favore dell’Avv. Sarto Marianna, 

nata a San Cataldo il 23/03/1980 e con studio legale a Gela in Via Marconi n. 24 

(C.F.: SRT MNN 80C63 H792H) mediante accreditamento sul c.c.b. presso la 

Banca Intesa S. Paolo Cod. Iban: IT74Q0306983333100000014264 a saldo 

fattura elettronica n.FE6 del 20.09.2019 Cod. SDI 1630341198 per l’attivita 

espletata  nel procedimento in premessa descritto. 

3)  Dare atto che non sussiste conflitto di interesse tra questa Dirigenza ed il 

destinatario     del presente provvedimento; 

4)  Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei Conti ai 

sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o integrazioni.  

5) Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia 

Regionale per quindici giorni consecutivi, e successivamente, alla sezione atti del 

suddetto sito; 

6)  Avverso lo stesso potrà essere promosso ricorso al T.A.R. competente entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione. 

 

La spesa complessiva di €. 1.916,93 graverà per Euro 314,50 sul bil. 2019 gest. 

comp. intervento codificato 01.11–1.03.02.11.006 cap.2383 “Contratti – Affari legali – 

Spese Legali” imp. n. 2019/689, nei limiti di cui all’art. 2 D.Lgs. 267/00, per Euro 
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1.602,43 sul Bil. 2019 gest. Comp. Intervento codificato 01.11–1.03.02.11.006  cap. 

2383 “Contratti – Affari Legali – Spese Legali” utilizzando  per Euro 175,03 l’impegno 

n.2015/258 assunto con D.D. n. 38/2015 e per Euro 1.427,40 l’impegno n. 2015/724 

reimputati nell’anno 2019. 

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione 

e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati 

accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati 

esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti,  L. 241/1990 

- L.R. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto 

della presente proposta di determinazione. 

Caltanissetta, lì_________ 

 

L’Istruttore Amministrativo                 L’IstruttoreDirettivo Contabile 

F.to Sig.ra Simonetta Franzone    F.to  Rag. Gaspare Stellino 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

Funzionario Amministrativo 

       F.to  Dr.ssa Rita Maria Vitale 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento sopra riportata, 

completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

 
Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 
 
 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1), del D. Lgs. n.267/2000 e 

succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli 

Interni.  

                 IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  

F.to  Dott. Eugenio Maria Alessi 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere favorevole 

 

Cap. 2383  Bil. 2019  Imp. N.  2019/689 e utilizzando gli imp. n. 2015/258 e 2015/724 assunti con 

D.D. n. 38/2015 e D.D.  n. 426/2015. 

 

Caltanissetta, li  07/10/2019 

             

           

            Il Funzionario                               Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

   F.to Dott. Alberto Nicolosi        F.to Dott. Eugenio Maria Alessi  

 
 
 

 

 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che 

una copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 

11/10/2019   al 25/10/2019.  

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 

 

 

 Caltanissetta lì ________________ 

 

    Il Segretario Generale 

 

 


