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

PR - STAFF DEL PRESIDENTE

 2 - AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 328 DEL 20.11.2014

OGGETTO:
Avv. Paola La Ganga - Incarico di collaborazione professionale.                                                                                                                        
Giudizio Vacirca Nazzareno e Vacirca Vito Gregorio/ Provincia Regionale di Catania                                                                                     
Tribunale di Caltagirone - Sentenza n°358/2014 - Liquidazione.                                                                                                                        

IL DIRIGENTE

Premessa la Determinazione Presidenziale n°515 del 27.12.2007 con cui venne conferito all'Avv. Paola La Ganga l'incarico di avvocato
collaboratore professionale, conclusosi per fine mandato alla data del 31/12/2008;                                                                                           
Preso atto che il disciplinare appositamente redatto da questa Avvocatura prevede che il professionista continui a seguire i giudizi
assegnati in vrtù dell' incarico di collaborazione professionale, dalla data di cessazione di detto incarico e fino all'emissione della sentenza
del grado di giudizio;                                                                                                                                                                                            
Vista la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone n°358/2014 che ha definito il giudizio n°90100259/07 promosso dai sigg.ri Vacirca
Nazzareno e Vacirca Vito Gregorio contro la Provincia Regionale di Catania ;                                                                                                 
Preso atto che il professionista ha diritto al pagamento, giusta presentazione di parcella, delle prestazioni professionali per l'attività svolta
dalla ricorrenza dell'incarico alla conclusione del giudizio;                                                                                                                                 
Vista la fattura n°25014 del 01.10.2014 (redatta in applicazione del D.L. n. 66/2014, art.8 ncomma 8), dell'importo di Euro
4.366,42,comprensiva di spese generali, Iva, Cpa e con R.A. come per legge, sottoposta dall'Avv. Paola la Ganga per il pagamento delle
spettanze a Lei dovute per il giudizio di che trattasi;                                                                                                                                           
Richiamata la propria determinazione n. 272 del 05.11.2014 con la quale si è disposto impegnare la somma di Euro 4.366,42, comprensiva
di spese generali, Iva, Cpa e con R.A. come per legge, in favore dell'Avv. Paola La Ganga - C.F.LGNPLA64M47C351R/P.Iva
02937090872, con studio in Caltagirone, Viale Aragonesi n. 2 - a titolo di compenso per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale,
prottattasi oltre l'incarico di collaborazione a tempo determinato, relativa al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Caltagirone dai
sigg.ri Vacirca Nazzareno e Vacirca Vito Gregorio; (Impegno n°3140001523)                                                                                                 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione in questione;                                                                                                                  

Attestato che in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, la fornitura e' stata regolarmente effettuata
e che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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:
Determinazione Presidenziale n°515 del 27.12.2007 - Sentenza del Tribunale di Caltagirone n°358/2014 .

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

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 4.366,42 secondo le modalita' di pagamento  precedentemente
comunicate al responsabile finanziario
in favore dell'Avv. Paola La Ganga - C.F.LGNPLA64M47C351R/P.Iva 02937090872, con studio in Caltagirone Viale Aragonesi n. 2 - a
titolo di compenso per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale, prottattasi oltre l'incarico di collaborazione a tempo determinato,
relativa al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Caltagirone dai sigg.ri Vacirca Nazzareno e Vacirca Vito Gregorio.                              



                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                              
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.

3140001523
DD PR 02 272

05.11.2014

16282
LA GANGA PAOLA

25             4.366,42 66684 30.10.2014

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


