
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

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

N. 5      DEL 01/02/2012 
Oggetto:  Liquidazione fattura all’Avv. Saverio Lo Monaco per assistenza e consulenza legale periodo 

LUGLIO/DICEMBRE 2011. 

IL CAPO SETTORE 

 Premesso: 

 Che con determinazione del Sindaco n°01 del 10 gennaio 2011, è stato conferito all'Avv. Saverio Lo 

Monaco l'incarico di "Esperto del Sindaco" nella materia del Diritto Amministrativo, a sostegno dell'attività 

complessa del Sindaco con i contenuti di cui alla convenzione sottoscritta in data 11 gennaio 2011 per il 

periodo gennaio/dicembre 2011; 

 Che con la medesima determinazione è stato stabilito in € 20.000,00 oltre IVA e CPA, il compenso 

per le prestazioni di cui all'incarico, incaricando il Capo Settore competente dell'assunzione dell'apposito 

impegno di spesa; 

 Che con propria determinazione n°79 del 29/12/2011 è stata impegnata la somma complessiva di € 

17.063,90 incluse IVA e CPA , con imputazione sul Cap.45 " Esperti L.R. 7/92 - Consulenti conferiti dal 

Sindaco o da altri Organi ", per il compenso dovuto all'Avv. Saverio Lo Monaco, per l'anno 2011, per 

l'incarico di "Esperto del Sindaco", giusta determina sindacale n°01/2011; (IMP. n°1902/2011) 

 Vista la fattura n°01 del 03/01/2012, pervenuta a questo protocollo generale in data 03/01/2012 al 

n°0063, dell'avv. Saverio Lo Monaco, relativa alla attività svolta nel periodo Luglio/Dicembre 2011, per 

complessivi € 10.583,96, ecluse IVA e C.C.A.P.; 

 Vista la relazione dell'attività svolta dal succitato professionista relativa al periodo luglio/dicembre 

2011; 

 Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento e alla liquidazione  di € 12.583,95 a saldo della 

fattura n°1/2012 all'Avv. Saverio Lo Monaco, avendo lo stesso regolarmente assolto l'incarico conferitogli 

per il periodo luglio/dicembre 2011; 

 Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall'art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48; 

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

D E T E R M I N A 
 

1. Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 12.583,95 incluse 

IVA e C.C.A.P., all'Avv Saverio Lo Monaco, con studio legale in Palermo, Via dei Biscottari, 17, P.I. 

05595480822 a saldo della fattura n°01 del 03.01.2012, prodotta dallo stesso per l'incarico 

conferitogli, giusta determina del Sindaco n°01/2011, e regolarmente espletato nel periodo 

luglio/dicembre 2011. 

2. Dare atto che la suddetta somma di € 12.583,95 risulta impegnata, giusta determinazione 

n°79/2011, con imputazione sul Cap.45 del corrente Bilancio " Esperti L.R. 7/92 - Consulenti 

conferiti dal Sindaco o da altri Organi ".IMP. 1902/2011 

3. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico 

bancario intestato all'Avv. Saverio Lo Monaco MPS Banca Personale  - Cod. IBAN: IT 25 C 01030 

14239 000002926592. 

 

 

      Il Responsabile del Settore Amministrativo  

        Nunzia Pirrone 


