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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 

- Area Amministrativa - 

                

COPIA DETERMINA  N. 175/A   DEL  12.12.2017 

 

OGGETTO: Giudizio Famà Giovanni +1 c/ Comune di Alì.  Liquidazione 2° acconto 

prestazione professionale. 

 

IL RESPONSABILE  

 
PREMESSO: 

- che con atto di citazione notificato in data 17.05.2008 i Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà 

Maria hanno convenuto il Comune di Alì davanti al Tribunale Civile di Messina per ottenere il 

ritrasferimento del terreno sito in Alì – C.da S. Antonio – come disposto da Sentenza n. 369/84; 

- con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 29.05.2008, per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel predetto giudizio,  è stato conferito incarico  all’Avv. Gaetano Mastrojanni con 

domicilio professionale in Messina;  

- con determina adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa n. 282 del 02.12.2008, su 

progetto di parcella  acquisito agli atti con prot. n. 4590 del 21.11.2008, è stata impegnata la 

complessiva somma di € 2.000,00 per la prestazione professionale dell’Avv. Mastrojanni; 

- con determina adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa n. 284 del 05.12.2008, su 

presentazione della fattura n. 1/2008, è stata liquidata all’Avv. Mastrojanni la somma di € 663,00 a 

titolo di 1° acconto; 

 

RITENUTO: 

- che l’Avv. Mastrojanni Gaetano con nota acquisita al prot. n. 5441 del 17.10.2017 ha richiesto 

il pagamento del secondo acconto per la predetta prestazione professionale nel procedimento civile n. 

3733/2008 RG,  trasmettendo a tal fine  la fattura elettronica n. 1 emessa in data 19.10.2017 per 

l’importo di complessivi € 717,60; 

 

DATO ATTO che la prestazione professionale per la quale è stato conferito l’incarico con la 

delibera di Giunta Municipale n. 52/2008 è stata regolarmente resa; 

 

RILEVATO  che in base alla normativa previgente, rinvenibile nel decreto legislativo 12.04.2006 

n.163, i servizi legali (non meglio specificati) erano ricompresi nei servizi elencati all’allegato II B; 

di conseguenza a tali affidamenti, considerati parzialmente esclusi, si applicavano soltanto alcune 

norme del D. Lgs. 163/2006 (al riguardo, la giurisprudenza e l’AVCP – ora ANAC – distinguevano il 

conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, che configurava un contratto d’opera 

intellettuale, sottratto alla disciplina del codice, dalla attività di assistenza e consulenza giuridica a 

carattere complesso, che costituiva invece appalto di servizi); 
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DATO ATTO  che nel previgente sistema normativo il servizio legale non era configurato come 

appalto di servizi e, quindi, essendo l’incarico conferito in data 2008, lo stesso è esente dalla richiesta 

del CIG; 

 

VISTI gli artt. 183, 184 e 191 del D. Lgs. 267/2000 che riguardano l’assunzione dell’impegno di 

spesa e la relativa liquidazione;  

 

RITENUTO doversi  procedere all’adozione del presente provvedimento per la liquidazione della 

somma complessiva di € 717,60 portata dalla fattura elettronica n. 1 del 19.10.2017; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 8 del 7.7.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

Comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTA la richiesta di pagamento; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15.06.2017 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019; 

VISTO il  regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

 

Per tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 

 
1) Liquidare e pagare all’Avv. Mastrojanni Gaetano la somma di € 717,60 portata dalla fattura 

elettronica n. 1 emessa il 19.10.2017 a titolo di secondo acconto per la prestazione professionale 

legale nel procedimento civile n. 3733/2008 vertente tra le parti Famà Giovanni Natale e Famà Maria 

ed il Comune di Alì, secondo le modalità indicate in fattura. 

2) Imputare la suddetta spesa al codice 01.02.1.103, capitolo 124, impegno n. 2 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2017. 

3) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Servizio finanziario per il controllo 

contabile ai sensi dell’art. 181, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e per gli ulteriori 

adempimenti di conseguenza. 

4) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

5) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Alì. 

 

Il funzionario Istruttore          Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to Dott.ssa Rita Dascola                                                                                IL SEGRETARIO                                                                                    

                                                                                                        f.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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______________________________________________________________________________ 

COPIA DETERMINA  N.   175/A   DEL    
 

OGGETTO: Giudizio Famà Giovanni +1 c/ Comune di Alì.  Liquidazione 2° acconto 

prestazione professionale 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5, della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6, comma 11, della legge n. 127/1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto 

del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs. 267/2000, art, 163. 

 

 

ATTESTA 

 

che la spesa derivante dalla presente determinazione, pari ad euro 717,60  trova la relativa copertura 

finanziaria, nel bilancio comunale, al  Codice n. 01.02.1.103 Cap. n. 124, Impegno n. 2,  del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, ___________ 

                                                                  Il Responsabile dell’Area amministrativa, ad interim, 

giusta determina sindacale n. 12 del 15.11.2016 

                                                                       F.to   (Dott.ssa Giovanna Crisafulli)                                    

                                                                                               

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

 

dal _________________________ al ____________________ N° Reg. _______________________ 

 

Alì, ___________________ 

 

 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 


