
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.637   DEL 23/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Contenzioso 
 

Oggetto: Assunzione integrativa impegno di spesa in favore dell'Avv. Maria 
Bruno del Foro di Gela, per l'attività professionale svolta nel 
procedimento n.1035/2011 R.G. del Tribunale di Gela di cui alla 
sentenza n. 435/2019. - Cig:Z632FED996. 

 
 
 
L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5 marzo 2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2020/2022; 

Vista la deliberazione G.M. n. 33 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 14 del 28.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2020-2022 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2020-2022; 
Visto il decreto sindacale n. 2 del 2.01.2020 avente a oggetto: “Nomina Responsabili di 
posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2020”; 
Vista la deliberazione G.M. n. 86/2011 di costituzione in giudizio avanti al Tribunale di 
Gela per resistere alle pretese di cui all’atto di citazione proposto dalla Mazzeo S.r.l., proc. 
n. 1035/2011 R.G. Mazzeo S.r.l. c/Comune di Butera e la determinazione sindacale n. 
58/2011 di nomina dell’Avv. Maria Bruno quale difensore dell’Ente; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 60/2011 di liquidazione della somma di 1.058,40 
quale acconto in conto spese in favore dell’Avv. Maria Bruno; 
Vista la Sentenza n. 435/2019 pubbl. il 01/10/2019 con la quale il Tribunale di Gela, in 
composizione monocratica, definitivamente decidendo sul procedimento., ha così deciso la 
controversia: Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1035/2011 
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, rigetta le domande proposte dall’attrice Mazzeo 
s.r.l.; condanna l’attrice Mazzeo s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di 
Butera che si liquidano in €. 13.430,00 di cui €. 2.430,00 per la fase di studio, €. 1.550,00 per la fase 
introduttiva, ed €. 5.400,00 per la fase di trattazione ed €. 4.050,00 per la fase decisoria, oltre a 



 

 

spese generali, CPA e IVA come per legge; pone le spese di consulenza, liquidate con separato 
decreto, a carico dell’attrice Mazzeo s.r.l. 
Vista la fattura n. 11 del 18/12/2020, con la quale l’Avv. Maria Bruno richiede il 
pagamento della prestazione professionale così come liquidata dal Tribunale di Gela con 
sentenza n. 435/2019 cit., portante la complessiva somma di € 15.062,28; 
Verificato che, quale Responsabile del settore p.o. n. 1, ha avuto affidato in gestione anche 
il capitolo di spesa 10080 art. 2, denominato “Incarichi legali – Spese per liti”; 
Attesa la propria competenza ai sensi: 
- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.); 
- della determinazione del sindaco n. 2/2020 relativa a: “Nomina Responsabili di PP.OO.”, 
con attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente relative ai settori 
come individuati con la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.07.2017; 
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n.398 del 9.11.1999, modificato con deliberazione G.M. 
n. 174 del 21.10.2002, integrato con successiva deliberazione G.M. n.93 del 21.09.2010; 
Visto il vigente O.R.EE.LL., così come modificato con L.r. n. 48/91; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53 comma 1° della legge 08/06/1990, n. 142, 
come modificato con L.r. n. 48/1991, sostituito dall’art. 12, L. r. 23.12.2000 n. 30 di dover 
riconoscere la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente; 
 

 
Determina 

 
1. Approvare la complessiva spesa pari a € 15.062,28 così come stabilita in sentenza n. 

435/2019 resa dal Tribunale di Gela cit, al capitolo di spesa 10080 art. 2, denominato 
“Incarichi legali – Spese per liti” in favore dell’Avv. Maria Bruno del Foro di Gela, 
difensore di questo Ente, con studio in via Rosa Gattorno n. 1, Butera, C.F. 
BRNMRA70H60Z112Z – P.I.  IT01789420856 (regime forfettario);  

2. Esortare lo stesso Avv. Maria Bruno ad intraprendere tutte le azioni idonee per il 
recupero delle spese di giudizio nei confronti della controparte in capo alla quale 
sono state poste le spese di giudizio;    

3. Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che 
il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di 
finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio; 

4. Dichiarare che non sussiste alcun rapporto che può dar luogo a conflitto di interessi 
con il beneficiario della presente; 

5. Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000;   

6. Disporre l’inoltro della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i 
provvedimenti di propria competenza;  

7. Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 

 
 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Di Vita Carmelo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Contenzioso 

  Dott.  Amorosia Pietro 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


