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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3512 DEL 16/11/2016 

  

NUM. SERVIZIO : 222 / 2016  

    

OGGETTO: AVV. PIETRO PATERNITI LA VIA - PAGAMENTO ONORARI PER 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI. 

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZIONE LAVORO - RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PER 

REINTEGRAZIONE NELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE DELLA CITTA' 

METROPOLITANA DI CATANIA PROMOSSO DALLA DOTT.SSA GANCI FRANCESCA - 

EURO 3.485.38  

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso il ricorso incoato dinanzi al Tribunale Civile di Catania-Sezione Lavoro dalla Dott.ssa Ganci 

Francesca ai fini della sua reintegrazione nelle funzioni di Segretario Generale della Città 

Metropolitana di Catania e dell’annullamento e/o disapplicazione degli atti della procedura di nomina 

del nuovo Segretario Generale; 

Richiamato il Decreto n°79 del 05.09.2016 con il quale il Sindaco della Città Metropolitana di Catania 

pro tempore ha autorizzato l’Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Civile di Catania-Sezione Lavoro e, 

considerato la particolare natura del giudizio e la delicatezza dei motivi contenuti nel ricorso che 

coinvolgono le figure del precedente e dell’attuale  Segretario Generale, ha conferito l’incarico di 

rappresentare e difendere la Città Metropolitana di Catania all’Avv. Pietro Paterniti La Via, Libero 

Professionista del Foro di Catania - nato a Catania il 06.10.1948, C.F. PTRPTR48R06C351A/P.Iva 

00459010872, Viale XX Settembre n.19 Catania - autorizzando la spesa di  Euro 3.485,39 comprensiva 

di Iva e Cpa e con R.A. come per legge, imputata al Cap 7200, Esercizio provvisorio anno 

2016/Bilancio 2015, Impegno 404213/2016  in favore del professionista, quale onorario per l’attività di 

rappresentanza e difesa della Città Metropolitana di Catania nel giudizio ex art. 700 c.p.c. dinanzi al 

Tribunale Lavoro di Catania promosso dalla Dott.ssa Ganci Francesca;  

Preso atto che il G.I. all’udienza del 29 settembre 2016 ha dichiarato cessata la materia del contendere 

in ordine alla domanda cautelare proposta;  

Preso atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Pietro Paterniti La Via 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.45424/2016); 

Visto la fattura elettronica nr. 18 del 04.11.2016 (cod.182551- prot. 57572 del  08.11.2016) di Euro 

3.485,38, comprensivi di Iva, Cpa e con R.A. come per legge, sottoposta dall’Avv. Pietro Paterniti La 
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Via per le prestazioni professionali relative al giudizio di cui trattasi;  

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione in questione; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, liquidare la somma di Euro 3.485,38, comprensivi di Iva, Cpa e con 

R.A. come per legge (Impegno 404213/2016-Cap 7200) in favore dell’Avv. Pietro Paterniti La Via 

(forn. 22303) - C.F. PTRPTR48R06C351A/P.Iva 00459010872 - quale onorario per l’attività di 

rappresentanza e difesa della Città Metropolitana di Catania nel giudizio ex art. 700 c.p.c. dinanzi al 

Tribunale Lavoro di Catania promosso dalla Dott.ssa Ganci Francesca. 

Disporre il pagamento a mezzo di accredito su c/c 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 

 

 

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 403484 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

-F24  EP     

VERSAMENTOTELEMATICO 

18 04/11/2016 549,40 

2016 404213 PATERNITI LA VIA PIETRO 18 04/11/2016 3.351,33 

2016 404213 PATERNITI LA VIA PIETRO 18 04/11/2016 134,05 

2016 19 PATERNITI LA VIA PIETRO 18 04/11/2016 -549,40 

 

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.  
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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.       

 

 

 


