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Staff del Segretario Generale – Avvocatura Comunale 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRO GENERALE N. 76 DEL 31/12/2021 

REGISTRO SETTORIALE N. 76 DEL 30/12/2021 

OGGETTO 

Accertamento impegno e liquidazione competenze Avvocatura 

Comunale in virtù del D.L. 90/2014 “Riforma degli onorari 

dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti 

pubblici” come convertito dall’art. 9 della Legge 114/2014 – 

Procedimento innanzi al Giudice di Pace di Palermo – R.G. n. 

18295/2018. 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina di: 
- Accertare la somma di € 1.496,00 sul cap. PEG 

n. 3004 “Entrate diverse da riscossione legale” 
giusta n. 10  reversali di regolarizzazione dei 
provvisori di entrata in  atti pagata dal sig. 
Sirchia Federico meglio generalizzato in atti; 

- impegnare la complessiva somma di € 
1.463,92  nella  Missione 1,   Programma  02, 
Titolo,    Macroaggregato  01  del Capitolo 
10068 per il pagamento delle spettante dovute 
all’Avv. Giancarlo Cicala e degli  oneri 
previdenziali e assistenziali quali spese legali  
provenienti da provvedimenti giurisdizionali 
pronunciati nell’anno 2019 in giudizi 
patrocinati dall’Avvocatura Comunale, con 
condanna alle spese del soccombente; 

- impegnare la complessiva somma di € 200,00 
nella  Missione 1,   Programma  02, Titolo  1, 
Macroaggregato  02  del Capitolo 10146 per 
IRAP; 

- Liquidare all’Avvocato Giancarlo Cicala, 
dipendente comunale, con l’esclusiva 
attribuzione degli affari legali di questo Ente, 
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quale onorario spettante per il procedimento 
innanzi Giudice di Pace di Palermo -  R.G. n. 
18925/2018 la complessiva somma di € 
1.463,92   comprensiva degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 
da trattenere in sede di pagamento, giusto 
impegno assunto nella  Missione 1,   
Programma  02, Titolo  1, Macroaggregato  01  
del Capitolo 10068 ; 

- Liquidare la complessiva somma di €.200,00 
per IRAP come per legge, giusto impegno nella  
Missione 1,   Programma  02, Titolo  1, 
Macroaggregato  02  del Capitolo 10146; 

- Attestare  la regolarità e la correttezza 
amministrativa del presente atto ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

- Dare mandato all’Ufficio di Segreteria 
Generale di trasmettere il seguente atto al 
Responsabile dell’Albo Pretorio ed anche al 
Responsabile dell’Ufficio AA.GG. quale 
responsabile del sito istituzionale e 
dell’accessibilità informatica e del complessivo 
procedimento di pubblicazione dei contenuti 
nel sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di 
pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi di quanto disposto dalla 
deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/15; 

- Dare mandato all’Ufficio di Segreteria 
Generale di trasmettere il presente atto al 
Responsabile per la pubblicazione per estratto 
dei contenuti nel sito web istituzionale al fine 
di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.R. 
11/2015 e ss.mm.ii.; 

- La presente viene, altresì, trasmessa al 
Presidente del Consiglio Comunale, all’Ufficio 
di Ragioneria, alla Segreteria Generale nonché 
alla Giunta Municipale.   
 

Il Segretario Generale: Dott. Cristofaro  Ricupati 


