
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.83   DEL 11/02/2021 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Contenzioso 
 

Oggetto: Liquidazione e pagamento acconto onorario in favore degli Avv.ti 
Giulia Longobardo e Emanuele G. M. Passanisi, del Foro di Catania 
per il procedimento n. 1589/2020 R.G. del Tribunale di Gela. Cig 
ZF12F4F803 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì undici del mese di  febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021, pubblicato nella G.U. n. 4 del 
18.01.2021, con il quale viene differito per gli Enti Locali al 31 marzo 2021 il termine per 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 e al contempo autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio ai 
sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL; 

Dato atto che, non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, l’Ente si 
trova in regime di esercizio provvisorio; 

Considerato che, nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nell’ 
allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014,  relativo al 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso 
all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti 
non superiori ad un dodicesimo delle somme previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  
bilancio  di  previsione  deliberato,  ridotte  delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo  
pluriennale  vincolato)”,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente regolate dalla legge, 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 



 

 

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. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. 
n. 267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. 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. 1/2021 avente a oggetto: “Nomina Responsabili di posizione 
organizzativa fino al 31 marzo 2021”; 

Vista la deliberazione G.M. n. 64 del 24.08.2020 di costituzione in giudizio contro la New 
Life S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., di cui al proc. n. 1589/2020 pendente 
avanti al Tribunale di Gela e il decreto sindacale n. 22 del 25.08.2020 di nomina degli 
Avv.ti Emanuele Giuseppe Maria Passanisi e Giulia Longobardo, del Foro di Catania con 
studio in via Gabriele D’Annunzio n. 24, Catania, quali difensori di fiducia; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 70 del 4.02.2021 di assunzione 
impegno spesa in uno a liquidazione e pagamento della fattura n. 4/2021, pari ad € 
1.459,12 come quota parte acconto onorario per il procedimento n. 1589/2020 R.G. del 
Tribunale di Gela, in favore dell’Avv. Emanuele G. M. Passanisi; 

Vista la fattura n. 1E/2021 del 01.02.2021 pervenuta il successivo 5 al prot. n. 1787, con la 
quale l’Avv. Giulia Longobardo richiede il pagamento della quota parte acconto onorario 
pari ad € 1.602,50 per lo stesso procedimento n. 1589/2020 R.G. del Tribunale di Gela; 

Accertato che la spesa rientra nei limiti di legge e di dover dare corso all'espletamento 
delle procedure e di conseguenza procedere all’assunzione dell’onere di spesa; 

Verificato che, quale Responsabile del settore PO1, 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.); 

- del decreto del Sindaco n. 1/2021 relativa a: “Nomina Responsabili di PP.OO.”, con 
attribuzione fino al 31.03.2021 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 € 1.602,50 come da fattura n. 1E/2021 
dell’Avv. Giulia Longombardo, codifensore di fiducia dell’Ente come da decreto del 
Sindaco n. 22/2020 cit. di cui al procedimento n. 1589/2020 R.G. del Tribunale di 
Gela; 

2. Liquidare e pagare all’Avv. Giulia Longobardo del Foro di Catania, con studio in 
via Gabriele D’annunzio n. 24, Catania, C.F. LNGGLI72R54M088B – P.I.  
IT01327080881 in regime forfettario la somma di € 1.602,50 utilizzando l’impegno di 
spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 70/2021 cit. nel capitolo di spesa 
10080 art. 2, denominato “Incarichi legali – Spese per liti” quale quota parte acconto 
onorario da accreditare tramite bonifico;  

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) 

 
 


