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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°51      DEL 10/02/2015 
 

REG. GEN. N°      212              DEL  11/02/2015                      

OGGETTO: Revoca determina  n. 409 del 09/12/2014 - Liquidazione parcelle di legali del 
Comune incaricati in giudizi innanzi al Giudice di Pace. 

 
Premesso: 
 
-che con la determina n.409 del 09/12/2014, si è provveduto alla liquidazione delle competenze legali in 
favore degli Avv.ti Luisa Palluotto e Paola Lombardi;  
-che con la nota n. 32405 del 19/12/2014, il servizio finanziario restituiva la predetta determina per 
esaurimento del fondo destinato al Contenzioso; 
-che è attualmente possibile procedere alla liquidazione delle predette competenze professionali nel 
rispetto dell’art.163 comma 1 del D.L.g.vo n.267/2000; 
-Ritenuto di provvedere alla liquidazione di € 624,00 in favore dell’Avv.to Luisa Palluotto e di € 600,00 in 
favore dell’Avv.to Paola Lombardi;   
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Di revocare la determina n.409 del 09/12/2014; 
• Di impegnare  e  Liquidare nel rispetto dell’art.163 comma 1 D.L.g.s n.267/2000  ai seguenti legali 

del Comune  gli importi a fianco di ciascuno segnati, quali competenze relative ai giudizi indicati : 
 
-Avv .Luisa Palluotto ( causa Malafronte Giuseppina c/Comune)              €    624,00 
La somma è imputata  al Cap.0200  Int.1010203; 
La somma verrà accreditata mediante bonifico bancoposta cod. IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
-Avv. Paola Lombardi( causa Traccheggiani Attilio c/Comune)                           €   600,00 
La somma  è imputata al Cap. 0200 Int.1010203; 
La somma verrà accreditata mediante bonifico bancario cod. IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
 

• Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                     

  Responsabile dell’Area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


