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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 187            DEL 05.10.2020 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  444        DEL 05.10.2020          
 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESE  LEGALI  PER  IL GIUDIZIO MILICI PIETRO PAOLO  +  2/  
COMUNE  DI NOVARA DI SICILIA - SENTENZA CORTE D'APPELLO   DI   MESSINA   N°   
606/2019  DEL  18/07/2019 - AUTORIZZAZIONE   DIRETTA   A   RISCUOTERE   IN   FAVORE 
DEL PROCURATORE COSTITUITO.       
              CIG:       
              CODICE UNIVOCO: 

 
Il  sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa; 

 

VISTA  la deliberazione di G.C. n. 09 del 14.02.2020, con la quale si prende atto di dover procedere 
a dare esecuzione alla Sentenza della Corte d’Appello di Messina n° 606 del 18/07/2019; 
 

DATO ATTO che con la stessa deliberazione è stata impegnata a carico del bilancio 2020 
esecutivo, la complessiva somma di € 21.020,45 (di cui € 5.313,29 a titolo del rimborso del 50% 
delle spese legali di primo grado, € 10.068,69 quale condanna alle spese del grado d’Appello ed € 
5.638,47 quale rimborso del 50% delle spese del CTU); 
 

VISTA la nota del 25.06.2020 pervenuta a mezzo e-mail ed assunta al protocollo dell’Ente al n° 
8355/2020, prodotta dall’Avv. Nello Cassata con la quale lo stesso viene costituito quale delegato a 
riscuotere da parte dei propri patrocinati; 
 

CHE come mezzo al fine, alla predetta nota risultano allegati oltre alla delega alla riscossione, 
anche la liberatoria, e gli altri documenti necessari a dimostrare la titolarità delle disposizioni di 
cessione solutoria in favore del predetto procuratore ad litem; 
 

VISTA la delega alla riscossione con la quale e stato proposto di provvedere al pagamento diretto in 
favore dei sottoscritti;  
 

VISTO l’atto di cessione liberatoria firmata da Milici Pietro Paolo, Milici Grazia e Milici Antonina 
con la quale dichiarano di accettare dal Comune di Novara di Sicilia quanto stabilito dalla Sentenza 
n. 606/19 della Corte d’Appello di Messina;  
 

RITENUTO , pertanto, di dover corrispondere a Milici Pietro Paolo, Milici Grazia e Milici 
Antonina e, per essi, all'Avv. Nello Cassata, quale delegato alla riscossione, la complessiva somma 
di  € 15.640,00, a saldo, nel giudizio in oggetto; 
 



 

 

VISTA la fattura n° FPR 11/20 del 19/08/2020 appositamente emessa dall’Avv. Nello Cassata nei 
confronti dei propri assistiti e da questi debitamente quietanzata, dalla quale si evince che sussiste il 
diritto al rimborso delle spese legali statuito in base alla Sentenza Corte d’Appello di Messina n° 
606/2019 del 18/07/2019 
 

VISTO  il bilancio dell'esercizio 2020, esecutivo; 
 

VISTO  l’art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;  
 

D E T E R M I NA 
 

LIQUIDARE  la complessiva somma di € 15.640,00, per rimborso spese legali a saldo, nel giudizio 
sopra specificato firmata da Milici Pietro Paolo, Milici Grazia e Milici Antonina;  
 

DI PAGARE  la superiore somma direttamente al delegato per la riscossione, Avv. Nello Cassata, 
già procuratore costituito dei predetti beneficiari e titolare di formale delega pro-solvendo, 
all’incasso;  
 

TRASMETTERE  il presente atto all'ufficio finanziario che provvedere ai controlli e ai riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali e all'emissione del mandato di pagamento. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(F.to Fulvio Rao) 

                                                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                     (F.to Dott. Giuseppe Torre) 

 
 
 
 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIA 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto l'art. 183 del Decreto legislativo 18108/2000, n. 267; 
Visto 1'art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;  
Visto l'art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44; 
 

ATTESTA 
 

Che il superiore provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno è 
stato assunto al Cap. 10120312 – art. 1 - Imp. 483 del bilancio di previsione 2020, esecutivo. 
 

Novara di Sicilia, lì 05/10/2020 
                                                        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                      (F.to Dott. C. Calabrese) 

 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 05.10.2020 Al 19 .10.2020 
 
Novara di Sicilia, lì  19.10.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                       Salvatrice Ferrara      
  

 
 


