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COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. 5 Z:t--	 del 2 v ET. 2014 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 	 RICORSO AL T.A.R. PER LA SICILIA SEZIONE STACCATA DI 
CATANIA DA PARTE DI MESSINA MARIA ANTONIETTA. 
LIQUIDAZIONE SALDO. 

L'anno duemilaquattordici ... il giornoVo.Ti:1.1.No.V.J... .. .. del mese di ..),~.D!.r::.f>.~~ 
il Responsabile dell' Area Economico-Finanziario e dei Sevizi alla Persona ... Dott.ssa Tommasa 

Saitta.... ha adottato la seguente determinazione. 

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

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



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

VISTA la Determinazione Sindacale n. 8 19.02.2014 con la quale è stato conferito 
l'incarico Responsabile Area Economico-Finanziario e dei alla Persona alla 

Tommasa 

VISTA la deliberazione di G .M. n. con la la Giunta Municipale 
conferiva incarico all'Avv. Burtone resistere avanti al T.A.R. la Sicilia, 

staccata di Catania, avverso iL ricorso presentato da Messina Maria Antonietta per 
presunto credito vantato nei del Comune di Mineo relativo a differenza 
retribuzioni, premio incentivante e interessi; 

VISTA la sentenza n. 2737/2013 del Reg. Prov.ColI con la la 
T.A.R. per 	 Sicilia, staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile il ricorso, a 

riassunzione degli eredi dopo il decesso della ricorrente; 

VISTA nota, protocollo dell'Ente data 26.03.2014 al n. 3790, con la quale 

l'Avv. Agata Burtone ha trasmesso la n. 30 del .2014 che si conclude con una 

spesa di € 3.1 .26, comprensivo di e onorari, generali, CP A e IVA 

22% nonché spese 


VISTO il decreto ingiuntivo n. 284/2014 emesso dal Giudice di di Caltagirone su 

richiesta dell' Avv. per il riconoscimento ed il pagamento del credito 

maturato a fronte dell'attività di difesa e assistenza del Comune di Mineo nel giudizio 

promosso da Messina Maria Antonietta; 


RITENUTO necessario provvedere a liquidare e il saldo dovuto al professionista 

onde evitare danni atteso che si è provveduto alla verifica della 

della pretesa; 


VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 241 

somme al dell' Area Economico-Finanziario e dei Persona; 


VISTA determinazione n. 6 del 12.2013, che ha impegnato le somme 

per fare fonte oneri derivanti dalla gestione del contenzioso; 


VISTO l'Ordinamento Amministrativo della Siciliana 15.03 , n. 16 e 

successive modifiche integrazioni; 


VISTO il legislativo 18 agosto 2000 n. "Testo unico delle 
sull'ordinamento locali"; 

ACQUISITI i pareri di cui 12 1.r. 12/2000, n. 30; 

DETERMIN 

i motivi in narrativa: 

1. liquidare alI'Avv. Agata Burtone la somma di € 3.1 
fattura n. 30 24.03.2014, a titolo di rimborso spese 

somme c/c acceso la banca 
IBAN: 06916900 I000000 14141; 

per il pagamento della 
esenti e saldo onorario, 

San Paolo S.p.A. con il 

2. di dare che l'importo di € 3.1 trova copertura al 1 - F Ol - S 08 - I 03, 
impegno n. 13/20 l 



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

Il Responsah~II~A.E.F. e S.P. 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

O 2 t. L 14Data ....... . ............ . . . .. ... . ... . ... .... . 

Il Responsabile dell'Area Economico

.•..........~~~i.~ ..•......... 


Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il ............................... -


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

Il Messo 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all' Area .............. . ... ... .. .. .......... . 


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


Per ricevuta . . ............. .. . . ... .... .. . Il Responsabile dell'Ufficio 


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 



/ Avv.Agata Burtone 
Patrocinante in Cassazione 
Via Sgroppillo n.l1 paLB San Gregorio di Catania 
TeL/fax 095539361 Cel/.3384464659 
agataburtone@libero.it 

S. Gregorio di Catania 24.03.2014 

COMUNE 01 MINEO 
CAT .......•.. c.......... FASC ........ .. 


26 MA 201~ 
UU.JJ I 

PROT. N .................................. 


Preg.mo Sig. 
Sindaco del Comune di 
MINEO 

<' L' 
( . Oggetto: Ricorso T.A.R. Catania sezJI n.6061/94 R.G. 


Bonavri Giuseppe + 2 cl Comune di Mineo 

Incarico G.M. n.62 del 22.02.1995 - sentenza n. 2737/2013 


Facendo seguito alla corrispondenza pregressa, SI trasmette COpia della 

sentenza n. 2737 dell' l L l L 13 emessa dal TAR Catania sez. II che ha 

dichiarato inammissibile il ricorso di cui ali 'oggetto compensando le spese 

processuali. 

Attesa la definizione del giudizio, si trasmette la nota spese munita del parere 

di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone e la 

relativa fattura. 

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono 

distinti saluti d 
Av~aIJt~n 

\0 

~ 

mailto:agataburtone@libero.it


A vv. Agata Burtone Fattura per prestazione 
Patrocinante in Cassazione n. 30 del 24.03.2014 
Via Sgroppillo n.2i paL B 
San Gregorio di Catania 
Part.iva 01816110876 
C.F. BRT GTA 55D59C351M 

Ricevute dal Comune di MINEO 
€ 3.123,26 
Per quietanza di tutte le operazioni relative alla prestazione: 
Bonaviri Giuseppe + 2 quali eredi di Messina M. Antonietta cl Comune di Mineo 
T.A.R. Catania sez. II n.6061/94 R.G. 
Condannatorio 
Deliberazione d'incarico G.M. n. 62 del 22.02.1995 
Sentenza n. 2737/2013 

Compensi professionali 
Spese generali 10% 
Totale 
- Acconto fattura n. 27/1995 
Differenza 
c.P.A. 4% 

Totale imponibile 

+ I.V.A. 22% 

- R.A. 20% su € 2.346,52 

+ Spese consiglio ordine 
+ Spese in nome e conto esenti LV.A. 
N etto a pagare 

Iva ad esigibilità differita 
Da accreditare sul c/c 
Intesa San Paolo s.p.a.- BUTtone Agata 
Corso Italia n.91 Filiale di Catania 
Codice Iban 

IT48E0306916900100000014141 

€ 2.520,00 
252,00 

2.772,00 
425,48 

2.346,52 
93,86 

2.440,38 
536,88 
469,30 
126,00 
20,00 

2.653,96 


