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DETERMINAZIONE N. 166 DEL 05.10.2015

OGGETTO:
Avv. Sebastiano Magnano Gaudioso - Pagamento onorari per prestazioni professionali - Giudizio
Istituto Autonomo Case Popolari/Provincia Regionale di Catania - Corte Appello di Catania RG. n.
925/1999 riunito da maggio 2003 al giudizio n. 523/01 R.G.                                                               
Riconoscimento debito fuori bilancio di Euro 39.052,88 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del
D.Lgs n°267/00 - Liquidazione acconto Euro 22.669,06                                                                     
                                                                                                                                                             
                                               IL DIRIGENTE                                                                                      
                                                                                                                                                             
Richiamata la Deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 82
del 31.07.2015, conseguente alla proposta di deliberazione n. 60 del 24.04.2015 redatta da questa
Avvocatura, con la quale si è disposto riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n°267/00 della spesa di Euro 39.136,15 comprensiva di
Cpa come per legge, Visto Consiglio dell'Ordine e interessi legali (compensi, ai sensi dell'art. 1,
comma 54-89, e 67 L. 190/2014 non soggetti ad Iva né a R.A.) -  imputata al Cap 7200, Bilancio
2015, Impegno 400394/2015 - in favore dell'Avv. Sebastiano Magnano Gaudioso -
C.F.MGNSST57H27D768M, con studio Legale in Catania Viale Jonio n. 21 - per il pagamento a
saldo delle spettanze a Lui dovute per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale relativa ai
giudizi riuniti proposti dinanzi alla Corte di Appello di Catania dall'Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di Catania;                               
Preso atto delle dichiarazioni rese dall'Avv. Sebastiano Magnano Gaudioso in relazione a quanto
disposto dall'art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 33/2013 e dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs n.
165/2001,così come modificato dalla Legge n.190/2012;                                                                   
Vista la fattura elettronica nr. 01/2015 PA del 24.09.2015, di euro 39.052,88, sottoposta dal
professionista a saldo di quanto dovuto;                                                                                             
Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione di un acconto di Euro 22.669,06;                               
                                                                                                                                                             
                                                         DETERMINA                                                                               
                                                                                                                                                             
Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di Euro 22.669,06, comprensiva di
Cpa,Visto Consiglio dell'Ordine e interessi legali - Impegno 400394/2015 - (compensi, ai sensi
dell'art. 1, comma 54-89, e 67 L. 190/2014 non soggetti ad Iva né a R.A.),  in favore dell'Avv.
Sebastiano Magnano Gaudioso (forn.5241)-C.F.MGNSST57H27D768M, con studio Legale in
Catania Viale Jonio n.21 - per il pagamento in acconto delle spettanze a Lui dovute per l'attività di
rappresentanza ed assistenza legale relativa ai giudizi riuniti proposti dinanzi alla Corte di Appello
di Catania dall'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Catania.                                       
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
Effettuare il pagamento a mezzo di bonico bancario, giuste coordinate in atti di ufficio.                     
                                                                                                                                                             
Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto agli obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n° 33/2013.                                                                         

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.



Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

IL DIRIGENTE "PRO TEMPORE"

Avv. Antonio Salemi

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


