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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

n°  113 del 11/04/2014 

 
REG. GEN. N°                    DEL                        

OGGETTO:                   Impegno di spesa incarico avv.Barone,Mangino, Gagliotta e Pinto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  
Premesso: 
-che con le seguenti deliberazioni fu dato incarico ai seguenti avvocati di rappresentare il comune nei 
giudizi indicati: 

• G.C. n.- 344/2013 citazione Taddeo Giuseppe innanzi al GdP , incarico avv. Giovanna Mangino; 
• G.C. n. 345/13 citazione Angrisani Roberto innanzi al Tribunale Vallo, incarico Avv. Aldo Gagliotta; 
• G.C. n. 346/2013citazione GI.SA innanzi al Tribunale Vallo , incarico avv. Francesco Barone; 
• G.C. n. 388/2013 ricorso TAR Iannicello carmine , incarico avv. Rocco Pinto; 

Vista la direttiva del Sindaco , prot. n. 26771 del 28/10/2013, che dispone  che dei compensi dei legali, il 
cui importo complessivo è indicato nella determina di incarico,il responsabile del servizio impegnerà, a 
carico del corrente esercizio, il 30% dell’intero importo dovuto, mentre la restante somma farà carico al 
bilancio pluriennale; i compensi di importo pari ad euro 600,00 oltre oneri, sono impegnati per l’intera 
somma ; 

- che , in esecuzione alla predetta direttiva, relativamente all’avvocato Mangino , occorre 
impegnare la somma di euro 721,28 onnicomprensivi; 

- che in favore dell’avv. Aldo Gagliotta occorre impegnare la somma di euro 1.141,00 
onnicomprensivi; 

- che per l’avvocato Francesco Barone il cui compenso a fine giudizio è fissato in euro 3.172,00 
onnicomprensive , occorre impegnare la somma di euro 1.951,80 onnicomprensiva , pari al 30%; 

- che per l’avvocato Rocco Pinto il cui compenso a fine giudizio è fissato in euro 4.440,80 
onnicomprensive , occorre impegnare la somma di euro 1.332,24 onnicomprensive , pari al 30%; 

  
Considerato che gli impegni suddetti faranno carico al cap. 0200 int.1010203 nei limiti di cui all’art. 163 
del T.U. n. 267/2000,; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Assumere  sul cap. 0200 int. 1010203 i seguenti impegni di spesa : 
-in favore dell’avvocato Giovanna Mangino: euro 721,28 onnicomprensivi; 
-in favore dell’avv. Aldo Gagliotta :euro 1.141,00 onnicomprensivi; 
-in favore dell’Francesco Barone:euro 1.951,80 onnicomprensiva , pari al 30% dell’intero compenso; 
-in favore dell’avvocato Rocco Pinto :euro 1.332,24 onnicomprensive , pari al 30% dell’intero 
compenso; 

Dare atto che gli impegni sono assunti nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 163 del D.lgs n. 267/2000; 
 

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – 
IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’                                             Il  
Responsabile dell’area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


