COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 476 del 09/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ANGELO RUSSO PER LA COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO NELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DALL’ARCH. ALFIO
RICCARDO SCIUTO C/COMUNE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n° 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito
l'incarico di direzione di area di posizione organizzativa e capo settore I° di questo
Ente;
CONSIDERATO che ai Responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti
di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
PREMESSO che con atto di citazione l’Arch. Alfio Riccardo Sciuto rappresentato e
difeso dall’Avv. Chiara Camaggi cita il Comune di Zafferana Etnea per comparire
all’udienza all’udienza del 09.07.2012 innanzi al Tribunale Civile di Catania al fine
di accettare che l’Arch. Alfio Riccardo Sciuto avesse il diritto di

ricevere dal

Comune di Zafferana Etnea, a titolo di indebito arricchimento, ai sensi degli articoli
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2041 e 2042 de c.pc., una somma pari a quella chiesta quale corrispettivo per
l’attività di progettaze svolta, ovvero pari a € 74.288,26;
VISTA la relazione redatta dal Dirigente Tecnico Dott. Ing. S., nella quale sono
esplicitati i provvedimenti emessi dall’Amministrazione Comunale e la necessità di
resistere in giudizio stante le motivazioni nella stessa estrinsecati;
RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio con provvedimento di G.M. n. 62 del
15.06.2012 con la quale l’Amministrazione Comunale conferiva incarico all’Avv.
Angelo Russo (nato a Palermo il 29.10.1962 Codice Fiscale – RSS NGL 62R29
G273U) per la difesa dell’Ente;
VISTA la determina dirigenziale n° 926 del 31/12/2012 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa € 4.954,95 per la liquidazione del compenso professionale allo
studio legale Avv. Angelo Russo;
VISTA la nota con la quale lo studio legale dell’Avv. Angelo Russo trasmetteva la
fattura elettronica a saldo n° FE 13/2019 per un importo complessivo di € 1.755,00
esclusa iva in quanto non dovuta ex art. 1 legge 190/2014 come modificato dalla
Legge 208/2018 e Legge 145/2018;
RITENUTO di dover disporre la liquidazione delle competenze dovute al suindicato
professionista;
DETERMINA
1) DI LIQUIDARE all’Avv. Angelo Russo con sede in Viale Raffaello Sanzio 6
Catania Partita Iva IT02783020874 il saldo (relativo all’incarico conferito con
deliberazione di G.M. n. 62 del 31.12.2012) di € 1.755,00 a lordo delle ritenute
di legge, esclusa l’IVA in quanto non dovuta dando atto che la somma risulta
impegnata al capitolo 1058 residui passivi 2012 giusto impegno n. 893/2012
avente per oggetto: Spese per litri arbitraggi risarcimenti;
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2) DI ACCREDITARE la somma sul conto bancario UNICREDIT SPA,
AGENZIA DI VIA TORINO CATANIA –Codice IBAN IT 10 T02008 16926
000300632514;
3)

DI PORTARE in economia nel capitolo 1058 dall’impegno 893/2012 la
restante somma di € 1.559,95;

4)

Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR
62/2013, che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso
attribuite per l’adozione del presente atto;

5)

DI DARE ATTO che:
a) di pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art.
26 e 27 D.Lvo 33/2013;
b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R.
22/08 come modificato dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 09/09/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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