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COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ex Provincia Regionale di Agrigento

Determina Dirigenziale
N. 10 del 16.02.2022
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Oggetto: Impegno di spesa a copertura del saldo
sulla parcella emessa dall’Avv. Vincenzo Mula
che difende e rappresenta l’Ente nel
procedimento promosso dalla Sig.ra Galluzzo
Francesca contro il Comune di Aragona.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
F.to Dott. Domenico Alfano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
Che con D.S. n. 02 del 01/02/2022 al R.U.D. n. 114 del
01/02/2022, è stata approvata la nuova ridefinizione della
struttura organizzativa del Comune di Aragona,
riconfermando al settore 1 la competenza dell’ufficio
Affari Legali;
Che con D. S. n. 3 del 01/02/2022 al R.U.D. n. 115 del
01/02/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del 1° settore Affari Generali Legali e
Contenzioso URP Comunicazione Pubblica e Privacy;
Che il sottoscritto Responsabile del settore 1°, attesta di
non trovarsi in ipotesi di interesse, nemmeno potenziale
in relazione al procedimento di che trattasi;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del
08/01/2019 è stata conferita giusta nomina legale al
professionista Avv. Mula Vincenzo allo scopo di
rappresentare e difendere l’Ente nel ricorso avanti al
Tribunale di Agrigento promosso dalla Sig.ra Galluzzo
Francesca contro il Comune di Aragona;
Che con la stessa deliberazione di conferimento incarico
legale si è provveduto a dare mandato al Responsabile del
2° Settore - Ragioneria e Finanza, di assumere l’impegno
di spesa, assegnandogli l’importo di € 3.000,00, somma
necessaria per la copertura delle spese legali;
Che con determina dirigenziale n. 6 del 19/02/2019 al
R.U.D. n. 194 del 05/04/2019 la suddetta somma è stata
impegnata all’UEB 0111103 dell’esercizio finanziario 2019
al n. 319 del 05/04/2019;
Che contestualmente, con la stessa determinazione
dirigenziale si è provveduto alla liquidazione della fattura
n. 9 del 04/02/2019 per complessive euro 3.000,00
importo comprensivo di contributo unificato e bolli, a
favore del professionista in questione ed a titolo di
acconto;
Che il procedimento di che trattasi, è da intendersi
definito giusta sentenza n. 1237/2021 emessa in data
29/11/2021 da Tribunale di Agrigento e comunicata dalla
cancelleria il 30/11/2021;
Che con la suddetta sentenza il Giudice ha disposto il
rigetto di tutte le domande promosse dalla Sig.ra Galluzzo
Francesca nei confronti del Comune di Aragona,

compensando le spese di lite tra l’attrice ed il convenuto Comune di Aragona;
Preso atto che l’avocato Mula Vincenzo a seguito della sentenza anzidetta, ha fatto pervenire a questo ufficio,
PEC in atti al protocollo n. 2792/2022 del 03/02/2022, quale avviso di parcella n. 5/A del 02/02/2022
ammontante a complessive euro 6.844,82 importo comprensivo di rimborso forfettario e contributi, ed al
netto degli acconti già percepiti;
Verificato che le modalità di calcolo che hanno determinato il compenso da erogare a fronte del servizio reso
dall’avv. Mula Vincenzo, così come si evince dall’avviso di parcella su menzionata, corrisponde ai valori minimi
tabellari;
Esaminata la suddetta documentazione ed effettuati i relativi conteggi con i riscontri relativi agli impegni di
spesa precedentemente assunti;
Considerato che la suddetta somma trova copertura finanziaria al capitolo n. 450 UEB 0111103;
Effettuate le necessarie ed opportune verifiche, sulla effettiva esecuzione nella fornitura della prestazione del
servizio indicati in oggetto;
Visto l’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previdenti che
conferiscono agli organi do governo, l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si
intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;
Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano quindi ai dirigenti tutti gli atti di natura
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e
conseguentemente la scelta del terzo contraente;
Visto l’art. 1 lettera h) della L.R. n. 48/91, che recepisce l’art. 51 della legge n. 142/91, secondo cui spettano ai
dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi rilevanza esterna;
Che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva
l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente;
Visto l'art. 250 del T.U.E.L. che disciplina - dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell'ipotesi di Bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.L. - le modalità di assunzione degli
impegni di spesa;
Visto il regolamento U.E. n. 679/2016;
Visti:
- Il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Il vigente PTPCT del Comune di Aragona;
- Il Vigente Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;
- Il Vigente Statuto Comunale;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- L’O.R.EE.LL.;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 Impegnare la complessiva somma di euro 6.844,82 al capitolo n. 450 dell’UEB 0111103, a coperture del
saldo per il compenso spettante all’avv. Mula Vincenzo per il servizio reso all’Ente, in ordine al procedimento n.
3183/2018;
 Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi del T.U. Enti Locali, e con la relativa
pubblicazione nell’albo pretorio di questo ente;
 Disporre la pubblicazione del presenta atto presso l’albo pretorio per giorni 15, e su Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti amministrativi;
Il Responsabile del I Settore
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Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sula determinazione dirigenziale di
cui sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa
il visto di regolarità contabile sulla presente
determinazione dirigenziale, la cui spesa trova
copertura finanziaria al capitolo 450 dell’UEB
0111103;
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