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° 501 del 01/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI
ALL'AVV.ALESSIA FALCONE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO
STIPULATO TRA LE PARTI .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di
area di posizione organizzativa e capo settore Area 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 18.08.200 n° 267;
VISTA la delibera di C.S. n.20 del 13.07.2018 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio pluriennale 2018/2020;
PREMESSO
che con
deliberazione del Commissario Straordinario n° 23 del
03.08.2018 si è addivenuti ad un accordo transattivo tra questo Ente e l'Avv.
Alessia Falcone per la definizione delle competenze professionali dovute al citato
professionista ;
CHE l'accordo transattivo con l'Avv. Alessia Falcone ha previsto la liquidazione di
competenze professionali dovute per il conferimento di nove incarichi per la difesa
dell'Ente
per un importo pari ad € 131.478,22 comprensivo di iva diritti onorari e
spese esenti a fronte di una richiesta di 161.440,64 pertanto con una riduzione di
€ 31.962,42;
VISTA la determinazione dirigenziale n° 671 del 14.12.2018 con la quale
provveduto
ad impegnare la somma dovuta all’Avv. Alessia Falcone ;

si è
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CHE

l’atto transattivo è stato debitamente sottoscritto digitalmente

tra le parti;

CONSIDERATO che l’Avvocato Alessia Falcone in ottemperanza all’accordo
transattivo sottoscritto ha trasmesso al protocollo dell’Ente in data 24 luglio
2019 due fatture così distinte :
-prot. 15869 fattura n.1 del 26.04.2019
di €
65.220,50 relativa alla prima
tranche di pagamento
-prot. 15870 fattura n. 2 del 26.04.2019 di € di € .43.060,79 relativa alla seconda
ed ultima tranche di pagamento
RITENUTO
di dove disporre la
suindicato professionista pari ad €
2019;
VISTO il Regolamento
VISTO

lo Statuto

liquidazione
65.220,50

del primo acconto in favore del
giusta fattura n° 1 del 26.04.

degli uffici e dei servizi;

Comunale

VISTI gli atti istruttori;
DETERMINA
1) Per i motivi
in premessa indicati
liquidare
all’Avv. Alessia Falcone la
complessiva somma di
€ 65.220,50 .a lordo delle ritenute di legge ed esente da
Iva
ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014 giusta fattura n° 1 del
26.04.2019 acquisita al protocollo dell’Ente al n° 15869 del 24.07.2019 con
accredito sul conto corrente IBAN IT 94V0100516903000000010471 quale prima
tranche
di pagamento a seguito
di accordo transattivo
approvato dal
Commissario Straordinario con provvedimento n. 23 del 03.08.2018 e sottoscritto tra
le parti
per compensi professionali
dovuti a fronte dell’attività espletata dal
suindicato professionista
a seguito dell’attività
connessa e conseguente
agli
incarichi conferiti dalla Giunta Municipale ed elencati nel medesimo atto transattivo.
2) Dare atto
che la somma di € 65. 220,50
risulta impegnata
1058 Residui passivi anno 2018 giusto impegno 1066/2018

al capitolo

3) Dare atto che
alla liquidazione della rimanete
somma a saldo di €
43.060,79 si
provvederà con successiva determina dirigenziale nel rispetto
dell’accordo transattivo sottoscritto .
4). Si attesta ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R.
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) Dare Atto che
a) presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile
di cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18
comma 1 L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015
n° 11
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Zafferana Etnea, 01/10/2019

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

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