
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 105 DEL 13.12.2017

Reg. gen. a. 315 del 13.12.2017/

OGGETTO: Impegno e liquidazione competenze professionali alTAw. Antonino Gazzara
giusta delibera di G.M. n. 167 del 28/11/2017 .

PREMESSO CHE
con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area
Segreteria-Amministrativa- Affari Generali;

• con deliberazione di G.M. 89 del 19/11/2013 è stato conferito formale incarico alPAw. Antonino
Gazzara del Foro di Messina, affinchè lo stesso si costituisse in giudizio per la difesa delle ragioni
del Cpmime di ^ojza_d_'Ag^o'^avverso il decreto dell'Assessore delle Autonomie locali n.227,

._ riguardante l'indizione _ del ^referendum per-kr scorporo d'ella-frazione Scifi dal Comune di-Forza"
d'Agro e l'accorpamento al Comune di Sant'Alessio; ' ''" !

• con deliberazione di G.M. 17 del 11/02/2017-è stato conferito formale incarico alTAw. Antonino
"Gazzara del Foro di Messina, affinchè lo stesso-si-costituisse-in giudizio per la difesa delle ragioni-
dei Comune di Forza d'Agro' per opposizione davanti al C.GA. di Palermo avverso I' ordinanza
sezione distaccata di Catania - relativa all'opposizione di questo Comune al Decreto Assessoriale
riguardante l'indizione del Referendum per lo scorporo della Frazione Scifi;

• che con fattura n. 5/E/2015 e con fattura n.6/E/20l5 l'Aw. Antonino Gazzara ha richiesto al
Comune il pagamento della'sornma di Euro 4.611,99 e.di Euro 4.499,06 quale competenze per la sua
attività svolta per una somma complessiva di Euro 9.111,59; ' . ^

• che a seguito di trattative intercose tra le parti si è arrivati ad un accordo transattivo di riduzione del
15%del compenso richiesto pari a Euro 7.744,85;

• vista la delibera di G.M. n. 167 del 28/11/2017 di approvazione " Accordo transattivo con l'Aw,
Antonino Gazzara. Approvazione schema di transazione e assegnazione somme;

• che nella stessa delibera è stata assegnata la somma di Euro 7.744,85 al Responsabile dell'Area
Amministrativa, per pagamento competenze professioni al professionista incaricato con imputazione
al c.m. 01.11.1 imp./subó8l/17;

« Dato atto che a seguito della transazione l'Aw. Gazzara ha emesso nota di credito di € 1.366,66 a
favore del comune di Forza d'Agro, al fine di ridurre del 15% le competenze professionali richieste
giuste fatture suindicate;



• Considerato che è necessario impegnare la somma per far fronte al pagamento delle competenze
professionali, con imputazione all'intervento codice 01.11.1 del bilancio comunale;

Dato atto che la prestazione è stata effettivamente resa come per legge;

• Viste le fattura n. 5/E/2015, la fattura n.6/E/2015 e la nota di credito del 13.12.2013 rilasciata a
favore del Comune di Forza d'Agro dall'Avv. Gazzara per € 1.366,66 da cui si evince che la
somma da liquidare è pari ad € 7.744,39 ;

• Ritenuto necessario procedere al contestuale impegno della somma di € 7.744,39 e alla liquidazione
di che trattasi;

Visto TO.A.EE.LL vigente in Sicilia;
Visti:

il vigente Statuto comunale;
il regolamento di contabilità . •'"

DETERMINA
1. di impegnare e liquidare la somma di € 7.744,39, giuste fatture n. 5/E/2015,

n.6/E/2015 e la nota di credito del 13.12.2013, a favore dell'Aw. Aw.to Antonino
Gazzara del Fpro di Messina, C.F.GZZNNN4SL1SF15SX , P.I. IT02652420S33, con
studio in vìa Nicola Fabrizi, 87 98123 Messina , fatture e nota dì credito trasmesse in
formato elettrònico e depositata agli atti d'ufficio,
d! "imputare la spesa di Euro 7.744,39 al codice 01.11.1 imp./sub. 681del bilancio
comunale 2017;

2.

3. di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Area Economico "Finanziario
per l'apposizione del visto di regolarità e per l'emissione del relativo mandato di
pagamento;

4, di pubblicare all'albo on line il presente atto

Forza d'Agro, 13/12/207

VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE TTESTANTE LA COPERTURA- FINANZIARIA:-" --"- --' --- -"-"---

Ai sensi dell'ari. 55 della L. 8/06/90 n. 142 recepito dall'art.l lettera i) della 1 L.R. 11/12/1991 n. 48, si_
oppone visto di regolarità, contabile che attesta copertura finanziaria di Èuro 7.744,39 al codice 01.11.1
imp./sub.681/17 del Bilancio comunale-
Forza d'Agro' li' 13/12/2017 ^


