
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO 
PR.02 AVVOCATURA 

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1659 DEL 05/06/2017 

  

NUM. SERVIZIO : 149 / 2017  

    

OGGETTO: GIUDIZIO CUTRONEO PIETRO/PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

DENOMINATA “LIBERO CONSORZIO COMUNALE” AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2014. 

GIUDICE DI PACE NISCEMI - RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. 

INCARICO ALL'AVV. ENRICO GUARNERA - ELEZIONE DI DOMICILIO E IMPEGNO 

ONORARIO DOMICILIAZIONE – DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 282/2014.- 

CIG:Z4C1EDDB6B 

LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FRANCESCO ASCANIO PER PRESTAZIONI DI 

DOMICILIATARIO - EURO 482,14.   

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con Determinazione n°282 del 05.12.2014 il Commissario Straordinario pro tempore 

della Provincia Regionale di Catania denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 

8/2014 oggi Città Metropolitana di Catania, ha autorizzato la costituzione dell'Ente dinanzi al Giudice 

di Pace di Niscemi nel giudizio per risarcimento danni da insidia stradale promosso dal sig. Cutroneo 

Pietro; 

Che con la medesima determinazione il Commissario Straordinario ha conferito detto incarico all'Avv. 

Enrico Guarnera dell'Avvocatura dell’Ente, eleggendo domicilio in Caltagirone, viale Europa n. 2, 

presso lo studio dell'Avv. Francesco Ascanio e ha autorizzato la spesa di Euro 482,14 comprensiva di 

Iva, Cpa e con R.A. come per legge, quale parcella professionale dell'Avvocato domiciliatario; 

(Impegno n°3140001626 - Cap 7200) 

Che il professionista ha regolarmente e professionalmente svolto l'attività di domiciliazione relativa 

al giudizio di cui trattasi; 

Vista la fattura elettronica nr. 000007-2017-1 del 04.05.2017 (cod.189600 - prot.24043 del 

08.05.2017), di Euro 482,14 comprensivi di Iva, Cpa e con R.A. come per legge (somma già ridotta 

nella misura del 5% così come disposto dall'art. 8, comma 8, del Decreto Legge n.66/2014), sottoposta 

dall'avvocato domiciliatario, Avv. Francesco Ascanio, per le sue prestazioni professionali svolte per 

l'Ente; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dall'Avv. Francesco Ascanio 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. 27898/2017); 
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione in questione; 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, liquidare la somma di euro 482,14, comprensiva di Iva, Cpa e con 

R.A. come per legge (Impegno n°3140001626 - Cap 7200) in favore dell'Avv. Francesco Ascanio 

(forn.21464), C.F. SNCFCN74D26C351Q/Partita Iva 04475590875, a titolo di compenso per le sue 

prestazioni professionali relative al giudizio per risarcimento danni promosso dinanzi al  Giudice di 

Pace Niscemi dal sig. Cutroneo Pietro. 

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

 

Il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/2013 e 

ss.mm.ii alla sezione “Consulenti e Collaboratori/incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione” del 

sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

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 

2017 400131 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

-F24  EP     

VERSAMENTOTELEMATICO 

000007-2017-1 04/05/2017 76,00 

2017 2 ASCANIO FRANCESCO 000007-2017-1 04/05/2017 -76,00 

2014 301626 ASCANIO FRANCESCO 000007-2017-1 04/05/2017 18,54 

2014 301626 ASCANIO FRANCESCO 000007-2017-1 04/05/2017 463,60 

 

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.  

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   
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Maria Concetta Pane SALEMI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 


