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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2029 DEL 23/06/2016 

  

NUM. SERVIZIO : 118 / 2016  

    

OGGETTO: AVV. CARMELO RAGUSA - INCARICO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE. 

PROCEDIMENTI PENALI N. 3157/2018 R.G.N.R. A CARICO DI D'AMICO SALVATORE +9 E  

N. 441 R.G.  A CARICO DI VILLEGGIANTE GIUSEPPE +6, RIUNITI NEL PROCEDIMENTO N. 

389/2010 R.G.TRIB. 

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE - SENTENZA N°270/2015. 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. 

E) DEL D.LGS N°267/00 - LIQUIDAZIONE EURO 24.994,97.     

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con determinazione n. 314 dell’11.10.2010 e con determinazione n. 436 del 10.12.2010 il 

Presidente pro tempore - stante l'impegno dell'Ente nella battaglia contro i reati di estorsione e di usura 

ed il suo interesse a tutelare le attività imprenditoriali, nonché l'immagine della collettività – ha 

autorizzato la costituzione di parte civile della Provincia Regionale di Catania nei procedimenti penali 

pendenti presso il Tribunale di Caltagirone n. 3157/08 R.G.N.R a carico di D’Amico Salvatore +9 e n. 

441/10 R.G.TRIB a carico Villeggiante Giuseppe+6 - imputati del reato di estorsione aggravata e 

continuata di cui agli artt. 416 c.p., 110 e 81 cpv, 644 comma I e III, 56, 629 e 61 n. 2 c.p. - conferendo 

gli incarichi di rappresentare e difendere l'Ente, costituendosi parte civile all'Avv. Carmelo Ragusa, 

libero professionista; 

Che con la determinazione presidenziale n. 436 è stato disposto l’impegno della somma 

omnicomprensiva di Euro 2.800,00 (impegno n°3100001727) e che con determinazione dirigenziale n. 

264 del 21.10.2010 (ad integrazione della determinazione presidenziale di incarico n. 314) è stato 

disposto l’impegno della somma omnicomprensiva di Euro 2.800,00 (impegno n°3100001585) in 

favore dell'Avv. Carmelo Ragusa quali parcelle professionale dell’Avvocato incaricato, da integrare 

successivamente a seconda del numero di udienze impegnate;                   
Che è già stato effettuato pagamento in acconto di € 1.123,20 omnicomprensivi; 

Che nel corso dell’udienza dibattimentale del 19.04.2011 i procedimenti n. 3157/08 R.G.N.R e n. 

441/10 R.G.TRIB  sono stati riuniti nel procedimento  penale n. 389/2010 R.G.TRIB. ; 

Preso atto che il grado del giudizio è stato definito con sentenza del Tribunale Penale di Caltagirone 

n°270/2015; 
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Visto il progetto di parcella prot. n. 13230 del 07.03.2016, di Euro 24.994,97 comprensivi di rimborso 

spese generali 15%, Cpa e visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela (esente 

da Iva perché “soggetto in regime forfettario ex art. 1 comma 11-113 L. 208/2015”) sottoposta 

dall'Avv. Carmelo Ragusa quale onorario per l'assistenza prestata in favore della Provincia Regionale 

di Catania oggi Città Metropolitana di Catania,  parte civile costituita nei procedimenti penali n. 

3157/08 R.G.N.R a carico di D’Amico Salvatore +9 e n. 441/10 R.G.TRIB a carico Villeggiante 

Giuseppe+6 riuniti nel procedimento penale n. 389/2010 R.G.TRIB. dinanzi al Tribunale di 

Caltagirone, conclusosi con sentenza n°270/2015l;  

Ritenuto l'importo equo in relazione all'attività svolta dal professionista e alla complessità del 

procedimento penale; 

Preso atto che nell’impegno n°3100001727 (rinominato con il n°3150000800) residuano Euro 1.684,80 

e che nell’impegno n°3100001585 (rinominato con il n°3150000798) residuano euro 2.808,00, per un 

totale di Euro 4.492,80 e che, pertanto occorre procedere ad impegnare la differenza di Euro 

20.502,17; 

Richiamata la Deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 42  

dell’11.05.2016, conseguente alla proposta di deliberazione n. 27 del 18.03.2016 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 20.502,17 comprensivi di spese 

generali 15%,  Cpa e visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela (esente da Iva 

perché “soggetto in regime forfettario ex art. 1 comma 11-113 L. 208/2015”), imputata al Cap 7200 

Esercizio provvisorio anno 2016, Bilancio 2015/Impegno 403853/16 – in favore dell'Avv. Carmelo 

Ragusa - C.F. RGS CML 74E24M0881 -  quale onorario per l'assistenza prestata in favore della 

Provincia Regionale di Catania oggi Città Metropolitana di Catania,  parte civile costituita nei 

procedimenti penali n. 3157/08 R.G.N.R a carico di D’Amico Salvatore +9 e n. 441/10 R.G.TRIB a 

carico Villeggiante Giuseppe+6, riuniti nel procedimento penale n. 389/2010 R.G.TRIB. dinanzi al 

Tribunale di Caltagirone, conclusosi con sentenza n°270/2015; 

Visto la fattura elettronica nr. ECT4 del 31.05.2016 (codice 177748 - prot. n. 30312/2016), di Euro 

24.994,97 omnicomprensivi, sottoposta dall'Avv. Carmelo Ragusa; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dall'Avv. Carmelo Ragusa 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.17912 /2016); 

 Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione in questione; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di Euro 24.994,97 comprensivi di rimborso 

spese generali 15%, Cpa e visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela (esente 

da Iva perché “soggetto in regime forfettario ex art. 1 comma 11-113 L. 208/2015”) (Impegni nn. 

3150000800, 3150000798 e 403853/2016 - Cap 7200) - giusta fattura nr. ECT4/2016 – in favore 

dell'Avv. Carmelo Ragusa (forn.21303) - C.F. RGS CML 74E24M0881 -  quale onorario per 

l'assistenza prestata in favore della Provincia Regionale di Catania oggi Città Metropolitana di Catania,  

parte civile costituita nei procedimenti penali n. 3157/08 R.G.N.R a carico di D’Amico Salvatore +9 e 

n. 441/10 R.G.TRIB a carico Villeggiante Giuseppe+6, riuniti nel procedimento penale n. 389/2010 

R.G.TRIB. dinanzi al Tribunale di Caltagirone, conclusosi con sentenza n°270/2015. 

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. 
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La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla 

base dell'obbligazione giuridica sopra richiamata. 

Dichiara che tutta la documentazione che autorizza e precede il presente atto è stabilmente detenuta 

presso l'ufficio proponente. 

 

ESERCIZIO IMPEGNO FORNITORE NUMERO DOC. DATA DOC. IMPORTO 

2016 403853 RAGUSA CARMELO ECT4 31/05/2016 1.291,06 

2016 403853 RAGUSA CARMELO ECT4 31/05/2016 18.299,42 

2016 403853 RAGUSA CARMELO ECT4 31/05/2016 911,69 

2015 300798 RAGUSA CARMELO ECT4 31/05/2016 2.808,00 

2015 300800 RAGUSA CARMELO ECT4 31/05/2016 1.684,80 

 

In base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione e' stata 

eseguita nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti. 

La spesa da liquidare è inerente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Attesta che l'IBAN riportato in fattura corrisponde al conto dedicato nel rispetto di quanto previsto dal 

comma 7 art. 3 L. 136/2010.  

Attesta l'esonero del DURC.  

Attesta l'inserimento del Codice Fornitore.  

Attesta l'inserimento del Codice accettazione Fattura.  

Attesta l'inserimento dei Dati obbligazione giuridica.  

Attesta l'inserimento del Codice Impegno.  

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.       

 

 

 


