
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

PROVVD!MENTO DEL SINDACO 
N. _~5 DEL '-" J MAGi 201 6 

OGGE TO: 	 Modifica ed integr(Jzione provvedimento del Sindaco n. 84 
del 23/10/2015. Conferimento incarico al!' Avv. Ignazio 
r-u~c}....:~r~ d~' ==or~ c': c:::!~i'a~c~ p~r:1 paMeM~ Mel~ti'··O ~r:I:'"' \"IIIClCl- \::Ir U Iv\" \"a-_\:: II_I I\::I la v a~1I 

"Esiti della verifica amministrativa contabile eseguita 
presso il Comune di Castelvetrano dal Dipartimento 
Ragioneria Generale dello Stato". 

,~____n_.____+I_________U_ff_i_Cl_'D_e_st_in_a_t&_i ________-+____ D_a_ta____~-----F-rr-m-a----~ 
blNDACOl " .~. . 

2 ~EGRETARIO GENERALE 

3 ~ETTORE FINANZE 

4 ~LBO PRETORIO on line 

5 Avv. Ignazio Cucchiara 

-Assunto im~.Q....~N. del 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sull'intervento n. 
,. 

Gra~ia Di ~~l~ L Cap. P.E.G. n. 1

(li/I' Fondo Risultante €. 
, ,} 

, Imp. Precedente E. 

Imo. Attuale €. 

Diso. Residua €. -- -
IL RESPONSABILE I 



IL SINDACO 

CHE con provvedimento ..;UH''''''''''''''''' n. 84 del 10.2015, il Sindaco ha conferito incarico 
Carlo Comandè, di al fine di acquisire parere finalizzato a: 

IO ricostruire l' storico-giuridica in ordine agli "Esiti della ver~fica amministrativa 
contahiLe eseguita il Castelvetrano dal Dipartimento 
dello Stalo"; 

Il stabilire quali atti allllUUL".;;>"" tra quelli illo tempore adott..ati, siano "''''''''<'ul"aV,ULV 

efficaci; 
III accertare le 

provvedimenti 
sussistenti. 

CHE 

coitivato giudizi pendenti contro 
e 

con missiva del 28. al protocollo gen. al n. 47747 
29/12/2015 (agli atti Carlo Comandè, ha 
all'incarico, rappresentando correttezza professionale, avendo 

CONSIDERATO che, in essere rattività necessaria a superare 

in raglOne della partlcolare complessità e 

CHE appositamente contattato, per le vie 

VU-LLl'VV IVA 

con studio legale in Sciacca, 
via Sarno, n. 4, lo stesso ha accettato come richiesto, parcella pro forma 
dell'importo complessivo di € 3.647,80, 

alcune delle sollevate 
del 23/1/2014 (agli 
15/2/2016 (agli atti di 
specificati, richiedendo al altro 
specializzazione richiesta nella 

qwestlonll, come meglio precisato con note prot. n. 3755 
5 (agli atti di ufficio), nonché n. 530 l del 

ad ottenere un riscontro ai quesiti sopra meglio 

4%, e ritenuta alla fonte 
(20%), acquislta al proL n, 781 /Ieg del 3/05/2016 (agll 

RITENUTO, pertanto, necessario nominare l'Avv . .l.F,A"UL.1V parere 
richiesto; 

VISTO ]'O.R.EE.LL.; 

il D. Lgs. 26712000 e s.m.i.; 

la L.R.30/2000 e s.m.i.; 

il 1 2 001 ari. 7; 

il hVAUU':vUI'V per l'Ordinamento degli e dei 

e correttezza dell'azione amministrativa; 

ullun:J vt:.r.ilUne 

http:O.R.EE.LL


A TTESA la propria competenza. 

DISPONE 

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono di seguito ripetuti e trascritti, 

I) MODIFICARE il primo comma del dispositivo del Provvedimento Sindacale n. 84 del 
23110/2015 . 

2) CONFERIRE allo scopo, incarico all'Avv. Ignazio Cucchiara, con studio legale in Sciacca, via 
Samo, n. 4. 

3) CON·FERMARE l' impegno assunto ai senSl dell ' art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000, per 
l'importo complessivo di € 3.647,80 all ' intervento l - l - 2 - 8 - del redigendo bilancio di 
previsione 2015 , con provvedimento sindacale n. 84 del 23/10120 15. 

4) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al settore di competenza per gli 
adempimenti consequenziali. 

5) COMUNICARE il presente provvedimento all'Avv. Ignazio Cucchiara. 

(Avv. p Juniol Errante) 



--- - - - -

- - - - -

SERVIZI FINANZIARI E CONT~BILI 

Il sottoscritto Responsabile del Sel"Vizio Finanziario, appone il VISTO di regolal;tà contabile ai 

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

Castelvetrano, lì 
.~ .' 

" 0»- r: .t);' :; : 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

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. _____ 

cum p4/graz..wilklcmundf'RO V V ::lJN U N()NllJ~" C UCCllL\1<J\20 1ò ulllm;: vcr$lUnl! 


