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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 12  DEL 30.01.2019 

 
OGGETTO 
 

  

 Procedimento di esecuzione mobiliare Banca 

Sistema S.p.A. c/ Comune di Alì (ME) – Tribunale di 

Messina. Conferimento incarico per la difesa 

dell’Ente.  

Esente CIG. 
 

 

ESTRATTO 
 

  
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2) Di affidare l’incarico all’Avvocato Achille Parisi con studio in Messina in Piazza Cairoli, n. 

65, 98122 Messina, C.F.: PRS CLL 61C09 F158Q, nel procedimento esecutivo innanzi al 

Tribunale di Messina, promosso da Banca Sistema contro Comune di Alì al fine di accedere al 

fascicolo telematico della procedura esecutiva promossa da Banca sistema s.p.a. contro 

Comune di Alì, per porre in essere tutte le attività opportune per acquisire dalla Banca Sistema 

s.p.a. dichiarazione liberatoria da parte dei successivi cessionari e, ove ne ricorressero i 

presupposti, agire nelle competenti sedi giudiziarie.  

3) Di impegnare la somma di € 634,40 (seicentotrentaquattro/40) per la spesa occorrente per la 

relativa prestazione professionale al capitolo 124.0, codice 01.02.1.103 impegno 75 del 

redigendo bilancio di previsione 2019.  

4) Di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni dell’art. 163, comma 5 trattandosi di spesa 

non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.  

5) Di trasmettere il presente provvedimento all’Avvocato Achille Parisi.  

6) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 

consequenziali provvedimenti di competenza.  

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

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

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

Comune di Alì  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € 364,40. 

 


