
 

Comune di FRAZZANO’ 
Provincia di MESSINA 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 
DETERMINA N. 118  del  07/06/2013 

 
OGGETTO: Liquidazione spese in acconto all’Avv.Oreste Puglisi di Messina per opposizione  

                     avverso l’atto di pignoramento presso terzi ad istanza di Lupica Cavaliere  

                     Prestimonaco Carolina.                

                         

                   

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n.41 del 09/05/2013,esecutiva ai sensi di legge,è stato 

conferito incarico legale all’Avv.to Oreste Puglisi del Foro di Messina per proporre opposizione all’atto 

di pignoramento presso terzi notificato,in data 03/05/2013,ad istanza di Lupica Cavaliere Prestimonaco 

Carolina e difesa dall’Avv.A.Trovato relativo all’esecuzione della sentenza n.135/2011 emessa nel 

giudizio R.G. n.488/00 il Tribunale di Patti-Sez.distaccata di Sant’Agata Militello; 

CHE,altresì, con la suddetta delibera è stata assegnata al responsabile dell’Area Amministrativa la somma 

di €.1981,24 quale compenso professionale,comprensivo di tutte le voci di spesa relativi all’incarico,e che 

tale somma è stata impegnata all’intervento 1010208,cap.1,impegno n.113/2013 del bilanco comunale 

esercizio finanziario 2013,in corso di formazione; 

CHE con nota acquisita in data 24/05/2013 ,prot.n.2430 l’Avv. Oreste Puglisi  con studio legale in 

Messina,oltre, a trasmettere ,la copia della comparsa di costituzione nella procedura esecutiva per 

pignoramento presso terzi promosso presso il Tribunale di Messina ad istanza della Sig.ra Lupica 

Cavaliere Prestimonaco Carolina , ha trasmesso la fattura  n.17 del 23/05/2013 dell’importo di 

€.1.100,01,quale acconto su spese e compensi ;(All.”A”) 

RITENUTO di dover  provvedere alla relativa liquidazione; 

RICHIAMATA la determina sindacale n.7 del 05/04/2013 relativa alla nomina del sottoscritto quale 

responsabile dell’Area  Amministrativa e demografica; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000; 

VISTO l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

 

• DI LIQUIDARE ,per i motivi di cui in narrativa espressi, all’Avv.Oreste Puglisi con studio legale 

in Messina,la somma di €.1100,01 a saldo della fattura n.17 del 23/05/2013,quale acconto su 

spese e compensi relativi al giudizio di opposizione all’esecuzione Comune/Lupica Cavaliere 

Prestimonaco Carolina .(All.”A”) 

• FARE FRONTE alla relativa spesa di €.1100,01 con i fondi appositamente impegnati 

all’intervento 1010208,cap.1,impegno n.113/2013,del bilancio comunale es.2013,in corso di 

formazione,avente ad oggetto “Spese per liti,arbitraggi etc,”,giusta delibera di G.M.n.41 del 

09/05/2013. 

• AUTORIZZARE l’ufficio Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore 

dell’Avv.Oreste Puglisi del Foro di Messina,con accreditamento sul conto corrente postale agli 

atti dell’ufficio.   

 

Il Responsabile del Servizio                                                Il Responsabile dell’Area 

                 F.to Parrinelli Caterina                                                          F.to Dott. Giuseppe Torre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FRAZZANO’ 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

Ai sensi dell’art. 55 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura 

finanziaria al seguente capitolo: 

    

INTERVENTO 

N.  1010208    

INTERVENTO 

N.  

INTERVENTO 

N. 

INTERVENTO 

N.  

 

CAP. 1 

IMPEGNO N.113/2013 

CAP. 

IMPEGNO N. 

CAP.  

IMPEGNO N.  

CAP.  

IMPEGNO N.  

 

Addì, 06/06/2013 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                     F.to Dott. Giuseppe Torre  
 

 

 

 

Ufficio Segreteria 

 

 

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A 

 

 

�  Alla G.M. tramite il Segretario Comunale 

 

�  Ufficio Contratti 

 

�  Ufficio Personale 

 

 

�  Ufficio Segreteria 

 

�  Ufficio Ragioneria 

 

�  Ufficio Tecnico 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal giorno 07/06/2013 col n.______ di registro e 

vi rimarrà per giorni 15  

consecutivi. 

 

Frazzanò lì ____________                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        F.to Parrinelli Caterina 

 
 

 

 


