
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

N. 50      DEL 10/07/2012 
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione, per controversia Comune di Isola delle 
Femmine/SIAP,  all’Avv. Viola. Acconto. 
 

IL  CAPO  SETTORE 

 Premesso: 
 Che, con deliberazione della G.M. n°18 del 16.2.2010, è stato conferito all'avv. 

Marianna Viola, con studio legale in Palermo. Via delle Croci,47, l'incarico per la  

costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo - Sezione Distaccata di Carini, 

per proporre opposizione all'atto di citazione proposto contro questo Comune dal sig. 

Enrico Carlo Politi; 

 Vista la nota del 29.03.2012, acquisita a questo protocollo in data 29.4.2012 al 

n°4981, con la quale l'Avv. Viola manifesta la necessità di aver corrisposto l'onorario per 

l'attività svolta e relazionata nella stessa nota sull'incarico conferitole, ammontante a 

complessivi € 13.051,32 incluse IVA, ritenuta d'acconto, cassa avvocati e spese generali 

per l'attività di assistenza e rappresentanza legale fin qui svolta in merito a detta 

controversia; 

 Considerato che il predetto professionista ha fin qui svolto regolarmente l'attività 

necessaria al buon fine della controversia; 

 Ritenuto, per motivi di bilancio, di poter procedere al pagamento e alla 

liquidazione della somma di € 2.659,81 in acconto su quanto dovuto giusta nota spese 

sopra specificata, all'Avv. Marianna Viola, per l'attività professionale fin qui svolta; 

 

DETERMINA 

1. Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, all'Avv. Marianna Viola, con 

Studio Legale in Palermo, Via delle Croci, 47, (C.F.: VLI MNN 62L63 A089T - P.IVA: 

04466590827) per l'attività fin qui svolta a seguito dell'incarico legale conferitole, giusta 

deliberazione di Giunta Comunale n°18/2010, in acconto alla nota spese del 29.03.2012, 

acquisita a questo protocollo in data 29.4.2012 al n°4981, la somma € 2.659,81, incluse IVA, 

ritenuta d'acconto, cassa avvocati e spese generali. 

2. Impegnare, la predetta somma di € 2.659,81 con imputazione di spesa sul cap.124 

"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" sul corrente Bilancio di previsione 2012 che 

presenta la necessaria disponibilità (IMP. 798/2012 - LIQ. 1092/2012); 

 Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art.163, al 

fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente. 

3. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento 

mediante bonifico presso la Banca di Credito Cooperativa G. Toniolo Soc. Coop. a.rl. 

filiale A di Palermo intestato a Marianna Viola IBAN IT28 X 08952 04600 000000181601. 
 

                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
              Nunzia Pirrone 

 

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt.49, comma 1°, 
e 151, comma 4°, del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

Nunzia Pirrone 


