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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 55  DEL 29.03.2019 

 
OGGETTO 
 

 

 Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 emesso 

dal Tribunale Civile di Messina per conto della 

Peloritani S.p.A. Liquidazione prestazione 

professionale Avv. Felice Panebianco per la difesa 

dell’Ente nel giudizio di opposizione.  

CIG: Z44213C8CE 
 

 

ESTRATTO 
  

 
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Di liquidare all’Avvocato Felice Panebianco, con studio in Messina– via Camiciotti n. 102, 

CF.: PNB FLC 82E25 F158X, la fattura n. 5_19 emessa il 22.02.2019 per la somma 

complessiva di € 1.200,00, per la prestazione professionale resa nel giudizio di opposizione al 

Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017 richiesto dalla Peloritani Spa – incarico conferito con 

Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 169 del 11.12.2017 – imputando la 

spesa al Capitolo 127.0, Codice 01.01.1.100, Impegno n. 671 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019 in corso di approvazione – RR.PP.;  

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

consequenziali provvedimenti di competenza;  

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

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;  

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

Comune di Alì.  
 

  

 

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 liquidare   la 
somma di   €  1.200,00. 
 

 


