
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

2
N. Del521

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE 
DI CAT ANIA SU RICHIESTA DELL'O.D.A.. 
LIQUIDAZIONE SOMME. 

L'anno duemilaquattordici... il giorn~V.t? R7.{.<.l.1j.q.V.~ .... del mese di . .5.d..N.~.t':t?.I].~ 
La Dott.ssa Tommasa Saitta, Responsabile dell' Area Economico-Finanziario e dei Sevizi alla 

Persona, ha adottato la seguente determinazione. 

============================= 

==========~===== 

===== 

-------



IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

VISTA la 19.02.2014 con la quale è stato conferito 

e dei Servizi alla Persona alla dott.ssa 


VISTA la nota, prot. n. 6488 21.05 con la quale il Comunale, sull'intenzione 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 61 del 21.05 12 con la quale la Giunta Municipale conferiva 
incarico all'avvocato Gianfilippo Passante per promuovere giudizio opposIzIone al D.I. n. 

Tribunale di emesso ad istanza dell'O.D.A. ( Opera Diocesana ), 
il riconoscimento il pagamento del credito maturato capo al di Mineo 

della il ricovero del Nascarella Antonio la Villa 
di Nicolosi e riportata nelle n. 487 2008 e nn. 96, 187, 228 e 

complessivi € 10.61 LV.A. inclusa; 

. VISTA la fattura n. 15/201 acquisita al protocollo dell'Ente data 30.05.2012 al n. 6917, con 
quale Gianfìlippo Passante il dell'importo di € 2.000,00, comprensivo 
dell'acconto sull'onorario e rimborso di della CPA e dell'IV A; 

RITENUTO provvedere a liquidare e quanto dovuto al 

VISTO della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e 

ed integrazioni; 


VISTO il legislativo 18 agosto 2000 n. 267 delle sull'ordinamento degli 'Pl'r'PTA 

enti locali"; 


DETERMIN 


i motivi in narrati va: 


1. 	 di liquidare la somma di € 2.000,00 a favore dell' Avv. GianfilippoPassante il 
pagamento fattura n. l 12, a titolo di rimborso esenti e acconto onorano, 
accreditando somme sul acceso presso Banca Agricola di Ragusa - Mineo con 
codice IBAN: n. IT 10503684050 CC0421275409; 

2. 	 dare atto che l'importo di € 2,000,00 trova "A",PM-' al T. 1 F Ol S 08 - I 03, giusto 
impegno n. 186/2012. 

~.V-'>y\, 

http:15.03.63


----------------------------------

/~~ es~G
b ÌfI/té"&--

Il Responsabi 'A.E.F. e S.P. 

. '::> :y- .-' 

Visto per la regolarità cQJiltabile attestante la copertura finanziaria . 
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Data . ... ............... . ..... ... . . ......... . . 
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Il presente atto è stato pubblicato all ' Albo Comunale il.. " . 

Mineo, lì ................. . Il ___Segretario Comunale 
Il Messo 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

" , l" II'A ~-(.-5f () ",A , P.La presente DetermmazlOne e stata trasmessa per esecuzIOne a rea .... : ......... . . t .'\'<.~. ~ ....... . 


Mineo, lì . ...... .. . , .. . .. ....... . ..... .. ,. 


Per ricevuta ... . ........ .......... ...... . 


Il sottoscritto_______________________ Segretario Comunale 

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti 

d'ufficio. 

Si compone di ______ pagine. 

Si rilascia 

MINEO, lì ________ Il ___ Segretario Comunale 
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STUDIO LEGALE PASSANTE 
VIALE MARIO MILAZZO, 56 

95041 CALTAGIRONE 
C.F. PSSGFL67H23C351V 

P.L 03504700877 

Fattura n.15 del 25.05.2011- i IJ COl-JfO 

COMUNE DI 
l,T . C 

INEO 
Ac..C. 

PROT j 

Comune di Mineo 
P.zza Buglio, 40 
95044 Mineo(CT) 
C.F. 82001450871 

Oggetto: Incarico professionale delibera d'incarico di G.M. n. 61 del 21.05.2012 - Comune di Mneo 
/O.D.A. 

Descrizione prestazioni e rimborsi Importi 
imponibili 

Importi 
esenti 

Onorari O 
Diritti 1.450,00 
Rimborso spese imponibili O 
Rimborso spese esenti 175,32 

Totali: 1.450,00 175,32 

RIEPILOGO 
Importi imponibili 1.450,00 
Cassa previdenza avvocati 4% 58,00 
I.V.A. 21% 316,68 
Importi esenti 175,32 

Totale fattura: euro 2.000,00 
Ritenuta d'acconto 20% -290,00 

Totale dovuto al netto della RlA: euro 1.710,00 
(millesettecentodieci/OO) 


