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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 513 DEL 18/02/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 37 / 2016  

    

OGGETTO: AVV.CARMELO INZERILLI - PAGAMENTO ONORARIO PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI - GIUDIZI: 

NASCA FILIPPO/PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA-TRIBUNALE DI GRAMMICHELE -

SENTENZA N.123/2010 

ONESTA MICHELE/PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA-TRIBUNALE CIVILE DI 

CATANIA - SENTENZA N.2396/2011. 

LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 2.518.21 AI SENSI DELL'ART. 194, 

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

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la Deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.6 

dell’11.02.2016, conseguente alla proposta di deliberazione n. 1 del 08.01.2016 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 2.518,21 comprensiva di spese 

generali 15%, Iva, Cpa e con R.A. come per legge - imputata al Cap 7200 per il corrente esercizio 

impinguato con prelevamento dal fondo di riserva cap 9610 di pari importo/Impegno 403445/2016 - in 

favore dell'Avv. Carmelo Inzerilli, C.F.NZRCML70M06C351S/P.Iva 04300330877, per il pagamento 

a saldo delle spettanze a Lui dovuti per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale relativa ai 

giudizi promossi da:  Nasca Filippo dinanzi al Tribunale di Grammichele e Onesta Michel dinanzi al 

Tribunale Civile di Catania; 

Viste le fatture elettroniche nr. FATTPA 15_15 del 09.09.2015 di Euro 894,19  (prot. 57479, cod. 

170519) e FATTPA 13_15 del 09.09.2015 di Euro 1.627,76 (prot. 57481, cod. 170514) comprensive di 

spese generali 15%, Iva, Cpa e con R.A. come per legge, sottoposte dall'Avv. Carmelo Inzerilli per i 

succitati giudizi; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dall'Avv. Carmelo Inzerilli 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 (Prot. n 61677/2015) e 

dall’art. 3 L. 136/2010 (prot. 9454/2016); 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione in questione; 

 

DETERMINA 
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Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di Euro 2.518,21 (Impegno 403445/2016) 

comprensivi di spese generali 15%, Iva, Cpa e con R.A. come per legge  in favore dell'Avv. Carmelo 

Inzerilli, C.F.NZRCML70M06C351S/P.Iva 04300330877, per il pagamento a saldo delle spettanze a 

Lui dovuti per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale relativa ai giudizi promossi da:  Nasca 

Filippo dinanzi al Tribunale di Grammichele e Onesta Michel dinanzi al Tribunale Civile di Catania. 

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.       

 

 

 

 


