
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

N. 17      DEL 21/02/2012 
Oggetto: Liquidazione acconto all’Avv.  Fiorenza inerente la controversia Comune/Arch. Albert. 

ILCAPO SETTORE 

 Premesso: 

 Che con deliberazione di Giunta Comunale n°55 del 19.05.2000, esecutiva, è stato conferita, all'Avv. Giuseppe 

Fiorenza, con studio in Palermo, Via dello Spazio, n°41, la procura speciale per costituirsi parte civile, nell'interesse del 

Comune, nel procedimento penale, n°2834/98 R.G.N.R. presso il Tribunale di Palermo a carico dell'Arch. Giovanni 

Albert; 

 Vista la documentazione attestante l'attività svolta dal predetto professionista; 

 Che con determinazione del capo del I Settore n°380 del 24.12.2003 è stata liquidata la somma di € 4.896,00, 

in acconto al predetto procedimento penale n°2834/98 R.G.N.R; 

 Vista la parcella pro-forma, vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, presentata dall'Avv. 

Fiorenza a questo protocollo in data 24.03.2004 al n°3406, relativa al procedimento penale sopra specificato, 

ammontante a complessivi € 30.077,75 inclusi IVA al 20% e CPA al 2% 

 Considerato che con la Riforma Previdenziale Forense, articolata nel nuovo Regolamento delle prestazioni 

previdenziali e nel nuovo Regolamento dei contributi, integrativo nella misura del 4% (anziché del 2%) da applicare in 

tutte le fatture di natura professionale emesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da avvocati iscritti agli Albi o da 

praticanti già iscritti alla Cassa Forense. 

 Considerato, altresì, che con D.L. 13 agosto 2011 n°138, è stata innalzata l'aliquota IVA dal 20% al 21%. 

 Considerato, inoltre, che per motivi di Bilancio e di cassa non si può procedere al saldo di quanto dovuto; 

 Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione di un acconto complessivo pari ad € 10.696,40 incluse 

IVA al 21% e CPA al 4% per l’attività espletata dall’Avv. Fiorenza; 

 Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia; 
 

D E T E R M I N A 
 

 Liquidare e pagare, per i motivi meglio specificati in premessa, all’Avv. Giuseppe Fiorenza, con Studio in 

Palermo, Via Dello Spezio, n°41, in acconto alla parcella, prodotta dallo stesso in data 24.03.2004 al prot. n°3406, 

dovuta al suddetto professionista relativa al procedimento penale n°2834/98 R.G.N.R. a carico dell’Arch. Albert 

Giovanni, la complessiva somma di € 10.696,40, di cui € 8.500,00 per acconto onorario, € 1.856,40 per IVA al 21% ed € 

340,00 CPA al 4%, 

 Imputare, sul cap. 124 " Liti arbitraggi e risarcimenti " la predetta somma di € 10.696,40 incluse IVA e CPA per 

il procedimento citato in premessa. IMP. 278/2012. LIQ. 348 

 Dare atto che trattasi di spesa indispensabile e non frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art.163, in quanto 

spesa derivante da incarico di Procura in un procedimento penale e quindi  necessaria al fine di evitare danni 

patrimoniali certi e gravi all'ente. 

 Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario 

presso la BNL del conto intestato all’Avv. Giuseppe Fiorenza IBAN IT 64M0100504773000000005181 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 NUNZIA  PIRRONE 
 

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt.49, comma 1°, e 151, comma 

4°, del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  f. f. 

 NUNZIA PIRRONE 

IMP.348/2012 

 


