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COPIA 

 

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 979 del 23-12-2022 

N. Settore 128 Data emissione 23-12-2022 

 
 

Oggetto: 

Liquidazione contributo unificato studio legale Scuderi-Motta - 
Appello CGA avverso ordinanza TAR CT n. 1770/2022 giusto decreto 
sindacale di nomina n. 38 del 24/10/2022. 

 

La Responsabile 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (ali. 4/2); 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il decreto sindacale n.38 del 24/10/2022 avente ad oggetto: Conferimento incarico legale 

all'Avv.to Andrea Scuderi del foro di Catania quale procuratore e difensore del Comune di 

Monterosso Almo nel giudizio d’Appello a CGA per la Regione Siciliana di Palermo; 

 

Richiamata la determina dirigenziale n. 963 del 21/12/2022 avente ad oggetto: Impegno spesa 

per contributo unificato - studio legale Scuderi-Motta - Appello CGA avverso ordinanza TAR 

CT n. 1770/2022 giusto decreto sindacale di nomina n. 38 del 24/10/2022; 

 

Dovendosi procedere alla liquidazione della somma per contributo unificato allo studio studio 

legale Scuderi-Motta - Appello CGA avverso ordinanza TAR CT n. 1770/2022, giusto decreto 

sindacale di nomina n. 38 del 24/10/2022; 

 

Considerato che: 

a) Lo studio legale Scuderi Motta, con sede a Catania in via V. Giuffrida, 37, ha rimesso in 

data 06/12/2022 prot. 11453 la relativa fattura di Euro 
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450,00 quale somma  da liquidare, per contributo unificato,  onde conseguirne il 

pagamento; 

 

Determina 

          di liquidare la somma  di Euro 450,00 a favore del creditore di seguito indicato: 

 

Professionista N. Fattura Data Fattura Importo Capitolo Impegno  

Studio legale 

Scuderi-Motta 

 

 

 

 

 

319/FE/2022 05/12/2022 € 450,00    450 523 

 

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria 

per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto 

corrente dedicato;. 

 

 Di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell’art.6 l.r.n.7/2019 e 

dell'art.1comma 9 lett.e) della Legge n.190/2012,  non sussiste situazione di conflitto di 

interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile 

del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto; 

 

Di dare atto, altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 

33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo 

decreto. 
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IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Maddalena Caruso 

 
 

 



AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - Determinazione n. 979 del 23-12-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell’art. 23 

Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere 
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 
 
 

 

Liquidazione provvisoria N.   671 del 23-12-2022 

Su Impegno N.   523 del 21-12-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    124 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 
21-12-2022 avente per oggetto Impegno spesa per contributo unificato - studio legale Scuderi-Motta  Appello CGA avverso 
ordinanza TAR CT n. 1770/2022 giusto decreto sindacale di nomina n. 38  del 24/10/2022. 
CIG  

5° livello 01.02-1.03.02.99.002  Altre spese legali 

Capitolo        450 / Articolo       
SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,CONSULENZE.RISARCIMENTI 

Causale Liquidazione contributo unificato studio legale Scuderi-Motta - Appello CGA avverso ordinanza TAR CT n. 
1770/2022 giusto decreto sindacale di nomina n. 38 del 24/10/2022. 

Importo Euro 450,00 

 
 

Liquidazione N.   761 del 23-12-2022 

Su Impegno N.   523 del 21-12-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    124 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 
21-12-2022 avente per oggetto Impegno spesa per contributo unificato - studio legale Scuderi-Motta  Appello CGA avverso 
ordinanza TAR CT n. 1770/2022 giusto decreto sindacale di nomina n. 38  del 24/10/2022. 
CIG  

5° livello 01.02-1.03.02.99.002  Altre spese legali 

Capitolo        450 / Articolo       
SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,CONSULENZE.RISARCIMENTI 

Causale Liquidazione contributo unificato studio legale Scuderi-Motta - Appello CGA avverso ordinanza TAR CT n. 
1770/2022 giusto decreto sindacale di nomina n. 38 del 24/10/2022. 

Importo Euro 450,00 

 

 
LÌ, 23-12-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA 
 F.to  Maria Rita Morello 

 
************************ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrà fino al 11-01-2023.    
 
Lì, 27-12-2022 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


