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N. 82 Del 25.03.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  CAUSA  CIVILE  PROPOSTA  DALLA  SIGNORA  CAMPITELLI  

ANGELA PAMELA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.          

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di marzo nel proprio 

ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO CHE 

Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 91 del 12.06.2015, si è deciso: 

1. «All’avvocato Rosanna Sciotto di San Piero Patti (ME) è conferito l’incarico per la 

difesa degli interessi del Comune davanti al Tribunale Civile di Patti – in relazione 

all’atto di citazione datato 08/05/2015, registrato al protocollo del Comune al n.4789 

in data 11/05/2015, proposto dall’avvocato Giuseppe Caminiti del foro di Patti, 

nell’interesse della Signora Campitelli Angela Pamela, in atti generalizzata; 

2. Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo preventivo di 

spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il professionista incaricato del 

patrocinio degli interessi dell’Ente; 

3. Di corrispondere all’avvocato Rosanna Sciotto, per le finalità e nel rispetto delle 

modalità di cui al suddetto preventivo di spesa, la somma di € 4.500,00, oltre spese, 

vive se necessarie, e C.P.A., come calcolata nel preventivo di spesa medesimo 

4. Di trasmettere copia del presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio 

Contenzioso per i successivi adempimenti di natura gestionale; 

 

Con Determinazione Dirigenziale n.26 del 17.07.2015, si è deciso: 

1. «Di corrispondere all’Avv. Rosanna Sciotto di San Piero Patti (ME), la somma di € 

4.500,00, oltre spese vive, se necessarie, e C.P.A., come calcolata nel relativo 

preventivo di spesa, quale corrispettivo dell’incarico, come in premessa conferito, 

per la difesa degli interessi del Comune davanti al Tribunale Civile di Patti – in 

relazione all’atto di citazione datato 08/05/2015, registrato al protocollo del Comune 

dalla Signora Campitelli Angela Pamela, in atti generalizzata; 

2. La superiore spesa di € 4.500,00, oltre spese vive, se necessarie, e C.P.A. è 

imputata al Titolo 1 – Funzione I – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per 

liti, ecc.” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi 

entro il 30 luglio 2015; 



 

 

 

3. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente Regolamento Comunale di 

Contabilità; 

4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi 

provvedimenti tenuto conto della fattura al riguardo emessa dal detto professionista; 

5. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 

viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale 

di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 
 

CONSIDERATO che con nota PEC del 17 gennaio 2019, registrata al protocollo dell’Ente 

al n.611 del 17.01.2019, l’avv. Rosanna SCIOTTO, comunicava  la rinuncia al mandato, con 

cnseguente richiesta di liquidazione di quanto dovuto per l’attività professionale espletata; 

VISTA la fattura elettronica NR.00037 relativa alla Parcella Nr.2 del 17/01/2019, di 

€1.797,00. I.V.A. e C.P.A. compresi, trasmessa dal sopracitato professionista e acclarata al 

protocollo dell’Ente il 17.01.2019 al n.632; 

RITENUTO di provvedere alla relativa liquidazione; 

 VISTO Il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale il termine per 

la Deliberazione del Bilancio Pluriennale di Previsione  2019/2021 è stato ulteriormente differito al 

31 marzo 2019; 

 VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15.3.1963, 

n.16 e s.m.i.; 

 VISTO il D.Lgs 50/2016; 

 VISTO il D.Lgs 56/2017; 

 VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

 VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente; 

 VISTA la determinazione del Sindaco n.5 del 04/02/2019; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 
1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Rosanna SCIOTTO di San Piero 

Patti (ME) con studio legale in Via Roma, 59 l’importo omnicomprensivo di € 1.797,00 

I.V.A. e C.P.A. compresi, a fronte della fattura elettronica NR.00037  relativa ala Parcella 

Nr.2 del 17/01/2019, I.V.A. e C.P.A. compresi, inerente l’espletamento delle attività 

professionali riguardanti la richiesta risarcitoria davanti al giudice di Pace di S. Angelo di 

Brolo proposta dalla Sig.ra Campitelli Angel Pamela contro il Comune di Sinagra;  

2 La superiore spesa di € 1.179,00  IVA e CPA compresi, è imputata al Titolo 1- 
Missione 1- Programma 2 -Cap. n.138 “Spese per liti, ecc” RR.PP.; 

3 Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà 

pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 

viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di 

Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Dott. Vincenzo COPPOLINA 
Il Responsabile del Servizio 

Con Funzioni Dirigenziali 

 F.to Roberto RADICI 
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Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 
 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  25.03.2019   al  09.04.2019 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 25.03.2019 

 

 
L’Addetto alle Pubblicazioni         Il Segretario Comunale 

          F.to Maria Bonfiglio                                       F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 

 
 


