
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Provincia di Palermo 

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

N. 46      DEL 09/07/2012 
Oggetto: Liquidazione compenso professionale all’Avv. Ennio Tinaglia nel giudizio di primo grado 
nel processo Addio Pizzo. 

 

IL CAPO SETTORE 
Premesso: 
Che con deliberazione dell G.M. n°112 del 10.11.2011 è stato conferito l'incarico all'Avv. Ennio 

Tinaglia, del foro di Palermo, con studio in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n°41, 
l'incarico per la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico di 
Acquisto Michele + 65, iscritto al n°7635/2011 R.G.N.R. DDA e n°8301/2011 R.G.G.I.P. "ADDIO PIZZO", 
per vari reati di stampo mafioso; 

Che con mail del 22 giugno, il predetto legale ha comunicato che il Giudice con Sentenza 
ha definito il primo troncone del processo in oggetto; 

Che con nota acquisita al protocollo in data 05 luglio c.a. al n°9181, l'Avv. Tinaglia ha 
trasmesso il prospetto di fattura a saldo delle prestazioni rese in detta prima parte del giudizio di 
che trattasi pari a complessivi € 3.317,22, come di seguito specificati: 

Onorario           € 2.636,06 
4% CAP            €    105,44 
IVA  21%           €    575,72 
R.A. 20%           €    527,21 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento ed alla liquidazione del saldo di 

quanto dovuto pari a complessivi € 3.317,22 all'Avv. Ennio Tinaglia, per le competenze richieste 
giusto disciplinare di incarico e giusta Sentenza emessa dal Giudice come citato dallo stesso 
legale; 

DETERMINA 

Liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complressiva di € 3.317,22 incluse IVA 
CAP e Ritenuta d'Acconto, all'Avv. Ennio Tinaglia, del foro di Palermo, con studio in Palermo, Piazza 
Vittorio Emanuele Orlando, n°41, a saldo del prospetto di fattura del 05.07.2012 protocollo n°9181 
per il pagamento dei compensi professionali spettanti per l'attività svolta a seguito dell'incarico 
legale conferitogli con delibera di diunta n°112/2011 per la costituzione di parte civile nell'ambito 
del procedimento penale a carico di Acquisto Michele + 65, iscritto al n°7635/2011 R.G.N.R. DDA e 
n°8301/2011 R.G.G.I.P. "ADDIO PIZZO", per vari reati di stampo mafioso. 

Imputare la predetta somma di € 3.317,22 sul cap. 124 " Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" 
del corrente Bilancio in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità (IMP. 779/2012) 
LIQ.1066/2012. 

Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, e necessaria 
al fine di evitare danni patrimoniali e certi per l'Ente. 

Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario presso la Unicredit Agenzia di Palermo c/c intestato all'avv. Ennio Tinaglia - Cod. 
IBAN: IT  78 L 02008 04662 000300572965, dandone opportuna comunicazione al legale affinché 
questi provveda ad emettere fattura quietanzata. 
 
 

  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 


