
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

PR - STAFF DEL PRESIDENTE

 2 - AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 327 DEL 20.11.2014

OGGETTO:
Procedimento penale n. 3593/13 R.G.N.R e n.2888/13 R.G. G.I.P. a carico di Assinnata Domenico Filippo, Assinnata Salvatore, Chisari
Salvatore, Fioretto Giuseppe, Indelicato Rosario, Messina Giovanni, Pavone Lorenzo, Puglisi Pietro e Scuderi Salvatore.                             
Costituzione di Parte Civile - Incarico al Prof. Avv. Giovanni Grasso -  Liquidazione onorario.                                                                       

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione n. 326 del 08.11.2013 con la quale il Commissario Straordinario - 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 nel procedimento penale n. 3593/13 R.G.N.R e n.2888/13
R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale Penale di Catania a carico di Assinnata Domenico Filippo, Assinnata Salvatore, Chisari Salvatore,
Fioretto Giuseppe, Indelicato Rosario, Messina Giovanni, Pavone Lorenzo, Puglisi Pietro e Scuderi Salvatore - imputati del reato di
estorsione aggravata e continuata di cui agli artt. 110, 81 comma 2°, 629 commi 1° e 2° in relazione all'art. 628 n. 1 e n. 3 c.p. e art. 7 D.L.
n. 152/91, 110 - conferendo l'incarico di rappresentare l'Ente in giudizio costituendosi parte civile all'Avv. Prof. Giovanni Grasso, Docente
Universitario di Diritto Penale, disponendo altresì che l'impegno di spesa per l'onorario dell'Avvocato incaricato sarebbe stato adottato con
separato provvedimento dell'Avvocato Capo della Provincia Regionale di Catania;                                                                                
Richiamata la propria Determinazione n.1 del 08.01.2014 con la quale si è impegnato la somma complessiva di Euro 7.500,00,
comprensiva di Cpa, Iva e con R.A. come per legge, in favore dell'Avv. Prof. Giovanni Grasso, riservandosi però di liquidare l'importo
equo in relazione all'attività svolta, al numero di udienze e alla complessità del procedimento penale;(Impegno n°3140000090)                   
Preso atto che il grado del giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale Penale di Catania n°662/2014;                                                   
Preso atto della particolare complessività del procedimento;                                                                                                                              
Vista la fattura n°55 del 16.09.2014 di Euro 8.583,19 - comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva, Cpa e con R.A. come per
legge, già ridotta del 5% ex art. 8, comma 8, del D.L. 66/3014 - sottoposta dall'Avv. Prof. Giovanni Grasso quale onorario per l'assistenza
prestata in favore della Provincia Regionale di Catania nel procedimento penale n. 3593/13 R.G.N.R e n.2888/13 R.G. G.I.P.;                     
Richiamata la propria Determinazione n.256 del 13.10.2014 con la quale si è disposto impegnare Euro 1.083,19 ad integrazione della
somma già impegnata con la determinazione n.1 del 08.01.2014 per il pagamento dell'onorario dell'Avv. Prof. Giovanni Grasso; (Impegno
n°3140001476)                                                                                                                                                                                                     

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 8.583,19, comprensivi di rimborso forfettario
spese generali, Iva, Cpa e con R.A. come per legge (già ridotta del 5% ex art. 8, comma 8, del D.L. 66/3014) in favore dell'Avv. Prof.
Giovanni Grasso per il pagamento dell'onorario per l'assistenza prestata in favore della Provincia Regionale di Catania nel procedimento
penale n. 3593/13 R.G.N.R e n.2888/13 R.G. G.I.P.;                                                      
 ;                                                                                                                                                                                                                            

Attestato che in base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione e' eseguita nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti.

Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la
spesa e' impegnata;

Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010
trattandosi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art.2230 c.c.

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente
obbligazione giuridica:
Sentenza del Tribunale Penale di Catania n°662/2014 - Determinazione del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di
Catania pro tempore n. 326 del 08.11,.2013.

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;
Attestato l'esonero dal DURC
Ritenuto di poter provvedere



DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 8.583,19 secondo le modalita' di pagamento  precedentemente
comunicate al responsabile finanziario
in favore dell'Avv. Prof. Giovanni Grasso - nato a Catania il 25.04.1950, C.F. GRSGNN50D25C351C/P.Iva 02373220876, con studio in
Catania,Via V.E. Orlando n. 42 -per il pagamento dell'onorario di avvocato incaricato di rappresentare la Provincia Regionale di Catania in
giudizio in giudizio costituendosi parte civile nel procedimento penale n. 3593/13 R.G.N.R e n.2888/13 R.G. G.I.P. a carico di Assinnata
Domenico Filippo, Assinnata Salvatore, Chisari Salvatore, Fioretto Giuseppe, Indelicato Rosario, Messina Giovanni, Pavone Lorenzo,
Puglisi Pietro e Scuderi Salvatore. .                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                              
Disporre il pagamento a mezzo di accredito su c/c bancario, giuste coordinate già in atti di ufficio.                                                                 

Nel seguente modo:

CAPITOLO IMPEGNO FORNITORE FATTURA IMPORTO NUM. PROT. DATA
PROT.

U1.01.0903.07200
Spese per liti.

3140000090
DD PR 02 1

08.01.2014

22954
AVV. GRASSO GIOVANNI

55             7.500,00 6498 19.09.2014

U1.01.0903.07200
Spese per liti.

3140001476
DD PR 02 256

13.10.2014

22954
AVV. GRASSO GIOVANNI

55             1.083,19 56498 19.09.2014

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.

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.

Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

L'AVVOCATO CAPO

Avv. Francesco Mineo

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


