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DETERMINAZIONE N. 230 DEL 03.12.2015

OGGETTO:
Prof. Avv. Giovanni Grasso - Pagamento onorari per prestazione professionale.                              
Corte di Appello di Catania - Procedimento penale n. 3593/2013 R.G.N.R.  a carico di Assinnata
Domenico Filippo, Chisari Salvatore, Fioretto Giuseppe, Indelicato Rosario, Messina Giovanni,
Pavone Lorenzo, Puglisi Pietro e Scuderi Salvatore - Sentenza del 19.06.2015.                               
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n°267/00 -
Liquidazione Euro 6.986,27 .                                                                                                               
                                                                                                                                                             
                                                    IL DIRIGENTE                                                                                 
                                                                                                                                                             
Richiamata la Deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
n.105 del 17.11.2015, conseguente alla proposta di deliberazione n. 120 del 13.10.2015 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 6.986,27 comprensivi
di rimborso spese generali 15%, Iva, Cpa e con R.A. come per legge (già ridotta del 5% ex art. 8,
comma 8, del D.L. 66/2014) - imputata al Cap 7200 per il corrente esercizio impinguato con
prelevamento dal fondo di riserva cap. 9610 di pari importo/Impegno 403018/2015 - in favore del
Prof. Avv. Giovanni Grasso quale onorario per l'assistenza prestata in favore della Provincia
Regionale di Catania oggi Città Metropolitana di Catania,  parte civile costituita nel procedimento
dinanzi alla  Corte di Appello di Catania Sezione Terza Penale a carico di Assinnata Domenico
Filippo, Chisari Salvatore, Fioretto Giuseppe, Indelicato Rosario, Messina Giovanni, Pavone
Lorenzo, Puglisi Pietro e Scuderi Salvatore, conclusosi con sentenza del 19.06.2015;                     
                                                                                                                                                             
Visto la fattura elettronica nr. 4E del 23.11.2015 (codice 172869 - prot. n. 73869/2015) sottoposta
dal prof. Avv. Giovanni Grasso;                                                                                                           
                                                                                                                                                             
Preso atto delle dichiarazioni rese dal Prof. Avv. Giovanni Grasso 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; (Prot. n.66152 del 28.10.2014)                                  
                                                                                                                                                             
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione in questione                                                 
                                                                                                                                                             
                                                         DETERMINA                                                                               
                                                                                                                                                             
Per le motivazioni di cui in narrativa, Liquidare la somma di Euro 6.986,27, comprensivi di
rimborso spese generali 15%, Iva, Cpa e con R.A. come per legge (Imp.403018/2015)- giusta
fattura nr. 4E/2015 - in favore del Prof. Avv. Giovanni Grasso dello Studio Legale Associato sito in
Catania via V.E. Orlando n. 42 (forn.24100) - C.F./P.Iva 05235710877 - quale onorario per
l'assistenza prestata in favore della Provincia Regionale di Catania oggi Città Metropolitana di
Catania,  parte civile costituita nel procedimento penale  dinanzi alla  Corte di Appello di Catania
Sezione Terza Penale a carico di Assinnata Domenico Filippo, Chisari Salvatore, Fioretto
Giuseppe, Indelicato Rosario, Messina Giovanni, Pavone Lorenzo, Puglisi Pietro e Scuderi
Salvatore, conclusosi con sentenza del 19.06.2015.                                                                           
                                                                                                                                                             
Effettuare il pagamento a mezzo di bonifico 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


