
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE I

     AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

                     STAFF AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DELLO STAFF AVVOCATURA  N. 32  DEL 25/06/2019

OGGETTO: I.  G. c/ Comune di Castelvetrano. Nomina e domiciliazione 
Avv. Clara  Barone. - Liquidazione e pagamento.

 

 n. Uffici Destinatari Data Firma

1
SINDACO ON LINE

2 SETTORE FINANZE

3 ALBO PRETORIO ON LINE

4
SEGRETARIO GENERALE - REGISTRO UNICO 
DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

 -Assunto impegno  n. 1351 del 9/7/2018

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  510 - 1

Fondo Risultante  €.

Imp. Precedente    €.

Imp. Attuale          €.   156,00

Disp. Residua        €.

                    IL RESPON  S  ABILE  
                     F.to Rag. C. Chianese



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91  del  regolamento  comunale  di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l’adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  la  insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto 

interessi

CHE con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M.  n. 149 del 7/8/2018 è stata 

approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente,  con  l’istituzione  delle  varie  Direzioni 

Organizzative  e l’attribuzione delle  relative responsabilità  degli  Uffici  di  Staff,  con indicazione che 

l’attività gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I;

ACCERTATO  che con Provvedimento Sindacale n.  2 del 20/05/2019 è stata  nominata per mesi 4 

Responsabile della Direzione I la Dott.ssa Rosalia Mazzara;

PREMESSO

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni della G.M. n° 

98 del 07/06/2018, in esito al ricorso avente in oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi il  

Giudice di Pace di Vibo Valentia, promosso dal Sig. I. G. contro il  Comune di Castelvetrano, 

con la quale è stata nominata legale del Comune l' Avv. Daniela Grimaudo  ;

CHE con la determinazione dello Staff Avvocatura  n. 414 del 12/06/2018 è stata impegnata la somma 

di  € 156,00,  da corrispondere in favore dell' Avv. Clara Barone, per nomina domiciliatario dinanzi il 

Giudice di Pace di Vibo Valentia. ( Doc. 1 agli atti di ufficio);

VISTA  la  richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159, 

tramite  il  collegamento  alla  Banca  Dati  Nazionale  Unica  della  documentazione  antimafia,  n. 

PR_VVUTG_Ingresso_0018171  -  20190418   nei  confronti  dell'  Avv  Clara  Barone,  e  che  essendo 

trascorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, può procedersi al pagamento della dovuta somma;

( Doc 2. agli atti di ufficio);  

 

PRESO ATTO che la dichiarazione sostitutiva dell' Atto di Notorietà prot. n. 419/leg del 22.5.2019, 

con la quale l' Avv. Clara Barone ha dichiarato, di essere iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza 

Forense,  di essere in regola con i versamenti  contributivi in favore del predetto Ente Previdenziale; 

(Doc 3. agli atti di ufficio);  

VISTA  la fattura elettronica n. 1/E acquisita al  prot./ gen. n. 21964/2019, relativa al pagamento della 

somma  di  €  156,00,  comprensiva  di  IVA  e  CAP  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  per   l'attività 

domiciliazione presso studio legale dell'  avv. Clara Barone, costituzione e sostituzione alle rispettive 

udienze relativamente alla causa I. G. c/ Comune di Castelvetrano e altri R.G. n. 130/18 - presso il 

Giudice di Pace di Vibo Valentia - Giudice Dott.ssa Palma Borrello; (Doc 4. agli atti di ufficio);  



RITENUTO  opportuno e necessario liquidare e pagare la somma di  € 156,00, dovuta all'Avv. Clara 

Barone, già impegnata con la determinazione dirigenziale n. 114/2018, 

CHE la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico  finanziaria 

dell’Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo scheda di cui all' allegato " A" 

del Piano di Auditing 2019/2021; 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 250 

del D.lgs 267/2000;

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione 

PROPONE

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto

1) LIQUIDARE E PAGARE, in favore dell' avv. Clara Barone, la  somma  di €156,00, impegnata ai 

codici  di  bilancio  1 -  11 -   1 –  110 del  bilancio  pluriennale  2017/2019, ai  sensi  dell’art.  250, del  

D.Leg.vo 267/2000, per nomina domiciliatario dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia;

 2) DARE ATTO  che la superiore spesa di  € 156,00, rientra nei limiti  di quella autorizzata  con la 

determinazione dello Staff Avvocatura n.  414 del 12/06/2018.

3) AUTORIZZARE  il Servizio Programmazione Finanziaria ad  emettere mandato di  pagamento  di 

€  156,00, a  mezzo  Bonifico  Bancario  sul  conto  corrente  intestato  a:  Clara  Barone 

comunicato con  PEC del 5/6/2019 prot. 472 /leg.  (doc. 5 - agli atti di ufficio).

Il Responsabile del procedimento

                                                                                                      ( F.to Dott.ssa Daniela Grimaudo)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

 VISTA la superiore proposta di determinazione;

 ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

 ATTESA la propria competenza in ottemperanza al vigente Statuto Comunale;

D E  T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella superiore proposta e che qui si intendono integralmente riportate:



1) LIQUIDARE E PAGARE, in favore dell' avv. Clara Barone, la  somma  di €156,00, impegnata ai 

codici  di  bilancio  1 -  11 -   1 –  110 del  bilancio  pluriennale  2017/2019, ai  sensi  dell’art.  250, del  

D.Leg.vo 267/2000, per nomina domiciliatario dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia;

 2)  DARE ATTO  che la superiore spesa di  €156,00, rientra  nei  limiti  di  quella  autorizzata  con la 

determinazione dello Staff Avvocatura n.  414 del 12/06/2018.

3) AUTORIZZARE  il Servizio Programmazione Finanziaria ad  emettere mandato di  pagamento  di 

€156,00, a  mezzo  Bonifico  Bancario  sul  conto  corrente  intestato  a:  Clara  Barone 

comunicato con  PEC del 5/6/2019 prot. 472 /leg.  (doc. 5 - agli atti di ufficio).

          Il Responsabile della Direzione I

         (F. to Dott.ssa Rosalia Mazzara)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì 21/06/2019

                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                                     F.to Dott. M. D'antoni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento  è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO dal____________ 

al______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetrano, lì_____________

                                                                                        Il Responsabile dell’ALBO

                                                                                          ____________________

                                                                                          

                                                                                           

Copia conforme all’originale.

Castelvetrano, lì____________ 
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