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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2869 DEL 08/09/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 150 / 2016  

    

OGGETTO: AVV. PAOLA LA GANGA - PAGAMENTO ONORARI PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI - GIUDIZIO DI GERONIMO SEBASTIANO/PROVINCIA REGIONALE DI 

CATANIA - TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE - RG. N. 90100057/2007 - SENTENZA N. 

259/2016 . 

LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 1.882,26 AI SENSI DELL'ART. 194, 

COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N°267/00. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso il procedimento civile n. 90100057/2007 R.G. promosso dinanzi al Tribunale di Caltagirone 

ex Sezione Distaccata di Grammichele dal sig. De Geronimo Sebastiano contro la Provincia Regionale 

di Catania oggi Città Metropolitana di Catania, avente ad oggetto “risarcimento danni da insidia 

stradale”; 

Premesso che l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia Regionale di Catania in detto giudizio 

è stato affidato all'Avv. Paola La Ganga libero professionista, giusta incarico temporaneo di 

collaborazione professionale a suo tempo conferitoLe dall'Amministrazione; 

Preso atto che il disciplinare appositamente redatto da questa Avvocatura prevede che il professionista 

continui a seguire i giudizi a Lei assegnati in virtù dell' incarico di collaborazione professionale, dalla 

data di cessazione di detto incarico e fino all'emissione della sentenza del grado di giudizio; 

Che il giudizio é stato definito con sentenza n°259/2016 con la quale il Tribunale di Caltagirone ha 

accolto le domande proposte dal sig. De Geronimo Sebastiano e condannato la Città Metropolitana di 

Catania al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese processuali da distrarsi in favore del 

procuratore antistatario; 

Preso atto che il professionista ha diritto al pagamento, giusta presentazione di parcella, delle 

prestazioni professionali svolte successivamente alla cessazione dell'incarico e fino alla conclusione del 

grado di ciascun giudizio; 

Considerato che l’Avv. Paola La Ganga in data 01.07.2016, con  nota  n. Prot. 36352, ha sottoposto una 

parcella per un importo di Euro 2.372,20  comprensiva di rimborso spese generali, Iva, Cpa e con R.A,. 

come per legge; 

Che, avendo l’Avvocatura rilevato che i compensi richiesti non rispettavano i parametri previsti nel 

disciplinare d’incarico, l'Avv. Paola La Ganga con nota n. Prot. 38930 del 14.07.2015 si è adeguata a 

quanto sopra, sottoponendo un progetto di  parcella dell’importo di Euro 1.882.26      comprensivi 
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di rimborso spese generali, Iva, Cpa e con R.A,. come per legge; 

Ritenuto che l'importo é equo in relazione all'attività professionale espletata dal professionista e al 

valore del giudizio,  tenuto conto che l’onorario è stato computato secondo le tariffe di legge; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dall'Avv. Paola La Ganga in relazione a quanto disposto dall'art. 15 

comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 3 L. 136/2010 

(prot.40426/2016);  

Richiamata la Deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Metropolitano n. 23 del 01.09.2016, conseguente alla proposta di deliberazione n. 29 del 25.07.2016 

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 1.882.26 

comprensivi di rimborso spese generali, Iva, Cpa e con R.A. come per legge – imputata al Cap 7200, 

Esercizio provvisorio anno 2016 Bilancio 2015, Impegno 404166/2016 - in favore dell'Avv. Paola La 

Ganga - C.F.LGNPLA64M47C351R/P.Iva 02937090872, con studio Legale in Caltagirone Viale 

Aragonesi n. 2 – per il pagamento a saldo delle spettanze a Lei dovute per l'attività di rappresentanza ed 

assistenza legale relativa al giudizio  proposto dinanzi al Tribunale Civile di Caltagirone dal sig. De 

Geronimo Sebastiano; 

Vista la fattura elettronica nr. 000013-2016 del 05.09.2016 (cod. 180504 - prot. n. 45828 del 

06.097.2016), sottoposta dall'Avvocato Paola La Ganga ; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione in questione; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di Euro 1.882.26 comprensivi di rimborso 

spese generali, Iva, Cpa e con R.A. come per legge (Impegno 404166/2016 - Cap 7200) - in favore 

dell'Avv. Paola La Ganga (forn. 16282) - C.F.LGNPLA64M47C351R/P.Iva 02937090872 - per il 

pagamento a saldo delle spettanze a Lei dovute per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale 

relativa al giudizio  proposto dinanzi al Tribunale Civile di Caltagirone dal sig. De Geronimo 

Sebastiano. 

Disporre il pagamento mediante bonifico bancario, giuste coordinate già 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. 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs.  n. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

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. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Maria Concetta Pane SALEMI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


