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

PR - STAFF DEL PRESIDENTE

 2 - AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 13.10.2014

OGGETTO:
Avv. Carmelo Cinnirella -  Incarico di collaborazione professionale.                                                                                                                 
Giudizio  Arcidiacono Salvatore/Provincia Regionale di Catania                                                                                                                       
Tar Sicilia - Sezione Distaccata di Catania - R.G. n°2839/1998.                                                                                                                         
Impegno Euro 445,48 a saldo attività di rappresentanza ed assistenza legale.                                                                                                     

IL DIRIGENTE

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Provinciale n°212 del 03.03.1999 è stata autorizzata la costituzione della Provincia
Regionale di Catania nel giudizio pendente dinanzi al Tar Sicilia - Sezione Distaccata di Catania promosso dal sig. Arcidiacono Salvatore
per il riconoscimento del diritto all'indennita ex art. 26 D.P.R. n. 347/1983;                                                                                                      
Che con la medesima deliberazione detto incarico è stato conferito al libero professionista Avv. Carmelo Cinnirella del Foro di Catania, ed
è stata impegnata la preventiva somma di Euro 1.549,37 (£ 3.672.000) per il pagamento dell'onorario del professionista in rapporto alla
vigente tariffa professionale ed alla rilevanza del giudizio affidato;                                                                                                                    
Che con mandato n°3392 del 26.04.1999, emesso in favore dell'Avv. Carmelo Cinnirella,  è stato effettuato il pagamento in acconto di
Euro 948,21(£ 1.836.000);                                                                                                                                                                                   
Preso atto della rinuncia alla prosecuzione dell'incarico comunicata dall'Avv. Carmelo Cinnirella con nota assunta al protocollo dell'Ente al
n° 45227 del 27.07.2014;                                                                                                                                                                                     

Visto il preavviso di fattura del 18.07.2014 di Euro 445,48, comprensivi di spese generali, Iva, Cpa  e con R.A. come per legge, sottoposto
dall'Avv.Carmelo Cinnirella a saldo delle spettanze a Lui dovuti per il giudizio pendente dinanzi al Tar Sicilia - Sezione Distaccata di
Catania promosso dal sig. Arcidiacono Salvatore;                                                                                                                                               
Preso atto che l'impegno residuo è stato erroneamente cancellato;                                                                                                                      
Considerato che  il professionista ha diritto al pagamento,delle prestazioni professionali per l'attività svolta e che, pertanto, occorre
procedere ad impegnare Euro 445,48 comprensivi di spese generali, Iva, Cpa  e con R.A. come per legge, in favore dell'Avv. Carmelo
Cinnirella - nato a Caltagirone il 19.05.1962, C.F. CNNCML62E19B428S/ P.Iva 03277590877, Via Santa Maddalena n. 57 Catania;          

Attestata la congruità della spesa
la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le disponibilità di cassa

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

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, Impegnare la somma complessiva di Euro 445,48 comprensivi di spese generali, Iva, Cpa  e con
R.A. come per legge, in favore dell'Avv. Carmelo Cinnirella - nato a Caltagirone il 19.05.1962, C.F.  NCML62E19B428S/ P.Iva
03277590877, Via Santa Maddalena n. 57 Catania- a saldo delle spettanze a Lui dovute per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale
relativa il giudizio pendente dinanzi al Tar Sicilia - Sezione Distaccata di Catania promosso dal sig. Arcidiacono Salvatore.                         
Dare atto che la spesa sopra disposta è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare all'Ente il danno grave e certo.                        
impegnare la somma di euro 445,48  nel seguente modo:

CAPITOLO FORNITORE ESER. IMPORTO PROGR. ESIG.

U1.01.0903.07200
Spese per liti.
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Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che la presente determinazione è soggetta 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


