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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1469 DEL 11/05/2016 

  

NUM. SERVIZIO : 98 / 2016  

    

OGGETTO: GIUDIZIO SICIL POWER S.P.A./PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA  

T.A.R. LAZIO - N. 1999/2006 R.G. . 

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

E) DEL D.LGS N°267/00 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

NAPOLITANO-SPINOSO PER PRESTAZIONI DI DOMICILIATARIO - EURO 581,40.   

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la Deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 33 del 

21.04.2016, conseguente alla proposta di deliberazione n. 30 del 23.03.2016 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 581,40 comprensivi di Iva, Cpa e 

con RA come per legge - imputata al Cap 7200, Esercizio provvisorio anno 2016, Bilancio 

2015/Impegno 403808/2016 - in favore dello Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso, in Roma 

Via Antonio Mordini n. 14, C.F. e P.Iva 04116211006, a saldo di quanto dovuto per le prestazioni 

professionali di domiciliatario nel giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio promosso dalla Sicil Power S.p.A. 

n. 1999/2006 R.G.; 

Visto la fattura elettronica nr. 21 del 02.05.2016 (codice 177198 - prot. n. 25073/2016) sottoposta dallo 

Studio Legale Associato Napolitani-Spinoso; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dall'Avv. Simona Napolitani 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. 14816/2016); 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione in questione; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di Euro 581,40, comprensiva di Iva, Cpa e 

con R.A. come per legge (Impegno 403808/2016 - Cap 7200) - giusta fattura nr. 21/2016 - in favore 

dello Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso (forn 9860) - C.F. e P.Iva 04116211006 - per le 

prestazioni professionali di domiciliatario nel giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio promosso dalla Sicil 

Power S.p.A. n. 1999/2006 R.G. .  

Disporre il pagamento a mezzo di accredito su c/c bancario giuste coordinate già in atti di ufficio. 
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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 

21 02/05/2016 91,65 

2016 403808 
STUDIO LEGALE 

NAPOLITANI - SPINOSO 
21 02/05/2016 22,36 

2016 403808 
STUDIO LEGALE 

NAPOLITANI - SPINOSO 
21 02/05/2016 559,04 

2016 19 
STUDIO LEGALE 

NAPOLITANI - SPINOSO 
21 02/05/2016 -91,65 

 

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 la ditta non e' soggetta alla comunicazione del 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 che il Codice accettazione Fattura non e' presente.  

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.       

 

 

 


