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

PR - STAFF DEL PRESIDENTE

 2 - AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 347 DEL 11.12.2014

OGGETTO:
Giudizio in appello Micalizzi Liborio, Micalizzi Maria Azzurra, Micalizzi Maria Elena e Potoschi
Grazia / Provincia Regionale di Catania e altri .                                                                                  
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-Palermo -R.G. n. 53/2014.                     
Liquidazione fattura Avv. Giovanna Condorelli per prestazioni di domiciliatario.                                
Revoca della determinazione dirigenziale n°270 del 03.11.2014 - Nuova liquidazione -
Accertamento Euro 25,38 sul Capitolo "Rimborsi e recuperi diversi n° E3.05.0045.00390".              
                                                                                                                                                             
                                                    L'AVVOCATO CAPO                                                                       
                                                                                                                                                             
  Premesso che con Determinazione n°46 del 25.02.2014 il Commissario Straordinario della
Provincia Regionale di Catania pro tempore ha autorizzato l'Ente a costituirsi e resistere dinanzi al
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-Palermo nel ricorso proposto dai sigg.ri
Micalizzi Liborio, Micalizzi Maria Azzurra, Micalizzi Maria Elena e Potoschi Grazia avverso la
sentenza n°2411/2013, resa dal T.A.R. Sicilia-Sezione Staccata di Catania sul ricorso promosso
avverso i provvedimenti inerenti il progetto relativo alle "Opere sostitutive per la soppressione del
P.L. al Km 281+601 della linea Bicocca-Messina in Comune di Calatabiano";                                   
Che con la medesima determinazione il Commissario Straordinario ha conferito detto incarico
all'Avvocato Antonio Salemi dell'Avvocatura Provinciale, eleggendo domicilio in Palermo, via
Torricelli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Condorelli, ed ha autorizzato la spesa di Euro
507,52 comprensiva di Iva e Cpa e con R.A. come per legge, quale parcella professionale
dell'Avvocato domiciliatario; (Impegno n°3140000652)                                                                       
  Preso atto che l'Avv. Giovanna Condorelli ha regolarmente e professionalmente svolto l'attività di
domiciliazione relativa al giudizio di cui trattasi ;                                                                                 
  Vista la fattura n°03/2014 del 26.03.2014, dell'importo di Euro 507,52 comprensivo di Iva, Cpa e
con R.A. come per legge, sottoposta dall'avvocato domiciliatario, Avv. Giovanna Condorelli;           
  Visto l'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) comma 8,
del D.L. n. 66/2014;                                                                                                                             
  Vista la Nota di Credito n.1/14  avente ad oggetto:"STORNO EX ART. 8 d.l. N.,66/2014 DEL 5%
SU FATTURA N° 3/2014.....";                                                                                                              
  Richiamata la  propria determinazione n. 270 del 03.11.2014 con la quale si è disposto la
liquidazione della somma  e  l'accertamento per euro 21,28 sul Capitolo "Rimborsi e recuperi
diversi n°E3.05.0045.00390" ;                                                                                                             
   Preso atto che la somma oggetto di accertamento non è  di Euro 21,28 (come digitato per mero
errore materiale  nella determinazione n. 270) bensì di Euro 25,38 ;                                                  
   Ritenuto pertanto di dover provvedere alla revoca della determinazione dirigenziale n. 270 del
03.11.2014  e di dover provvedere alla nuova liquidazione ed all'accertamento in questione;           
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                        DETERMINA                                                                                
                                                                                                                                                             
 Liquidare  la somma di Euro 507,52 - Impegno n°3140000652, cap 7200, bilancio 2014 -  in
favore dell'Avv. Giovanna Condorelli, avvocato domiciliatario - C.F. CNDGNN59S58C351G / P.Iva
04748310820, con studio in Palermo, via Torricelli n. 3 - a titolo di compenso per le sue prestazioni
professionali relative al giudizio n. 53/2014 R.G. promosso dinanzi al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Sicilia-Palermo dai sigg.ri Micalizzi Liborio, Micalizzi Maria Azzurra,
Micalizzi Maria Elena e Potoschi Grazia.                                                                                             
  Effettuare una ritenuta manuale di Euro  25,38  a favore dell'Ente, giusta  nota di credito n.1/14;   
  Effettuare per l'anno 2014 l'accertamento per euro 25,38 sul Capitolo "Rimborsi e recuperi diversi
n°E3.05.0045.00390" ;                                                                                                                         
  Revocare la determinazione dirigenziale n. 270 del 03.11.2014.                                                      
                                                                                                                                                             
  Disporre il pagamento a mezzo di accredito su c/c bancario, giuste coordinate già in atti di ufficio.
                                                                                                                                                             



                                                               
                                                                                                                                                             
Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 15
del D. Lgs n.33/2013.                                                                                                                           

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


