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                                             UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
D E T E R M I N A 

 
NUMERO 34 DATA 28-03-2019 NUM. PROT. 1838 NUM.REG.GEN. 101 

OGGETTO:  Impegno definitivo e liquidazione  spese  legali , liquidate in  favore all’Avv.  M. C. Tusa     
      
     Vista la Delibera di Giunta Municipale n°121 del 29/09/2017, con la quale è stato Autorizzato  il Sindaco  a 
promuovere giudizio  in nome  e per conto del Comune di Mongiuffi Melia  al fine  di recuperare  le somme  dovute  
dall’ASP. n. 5 di Messina  di cui  alle sentenze n.1931/2008 del Tribunale di Messina e n. 423/2017 della Corte 
d’Appello di Messina;   
     Vista altresì la determina n. 97 del 6/10/2017 con la quale  è stato conferito incarico legale  all’Avv, M. C. Tusa per 
la difesa legale  del comune di Mongiuffi Melia  per il recupero dei crediti che l’Ente vanta nei  confronti dell’ASP n. 5 
di Messina  
     Considerato  Che  in data 28/02/2019 è stata versata  a questo Ente   dall’ASP di Messina , e come da  specifica  
trasmessa dall’Avv. M. C. Tusa  , la somma dovuta;  
     Vista la Delibera di G. M. n.  45 del 26/03/2019 con la quale  è stata  assegnata  al Responsabile dell’Area 
Amministrativa la  somma di € 10,358,86,  affinché compia tutti gli atti gestionali necessari,  per il  pagamento  delle 
spese  legali , liquidate in  favore  dell’Avv.  M. C. Tusa  in virtù delle  sentenze sopra citate;  
     Viste le sotto elencate fatture dell’Avv. M. C. Tusa  

• Fattura n. 1/E  del 20/03/2019 dell’importo complessivo di €  3.969,96 relativa alla  prestazione svolta in 
favore  del Comune di Mongiuffi Melia  causa promossa dallo stesso contro AUSL 5 ( Sent. Trib. ME  n. 
1913/08)  di cui €  138.00  quali  ritenute. 

• Fattura n. 2/E  del 20/03/2019 dell’importo di € 6.012,16 relativa alla prestazione professionale  svolte in 
favore  del Comune di Mongiuffi Melia causa promossa dall’ASP di Messina già AUSL n .5  sentenza Corte  
d’Appello di Messina n. 423/17 di cui € 230,00 quali  ritenute ; 

• Fattura n. 3/E del 20/03/2019 dell’importo complessivo di € 376,74  relativa alla prestazione professionale  
svolte in favore  del Comune di Mongiuffi Melia causa promossa dall’ASP  

    Vista la L.R. n° 23/98; di cui € 14,49 di ritenute    
    Visto l’O.A. EE.LL. vigente in Sicilia; 

  
D E T E R M I N A 

 
1)  Impegnare in via definitiva la somma di € 10.358,86  assegnata con  delibera di G. M. n.  45 del 26/03/2019  
2) Liquidare all’Avv. M. C. Tusa la somma complessiva di €  e precisamente : 

- €  3.969,96 fattura n. 1/E  relativa alla  prestazione svolta in favore  del Comune di Mongiuffi 
Melia  causa promossa dallo stesso contro AUSL 5 ( Sent.Trib. ME  n. 1913/08) ; di cui €  
138.00  quali  ritenute  

- € 6.012,16 fattura n. 2/E  relativa alla prestazione professionale  svolte in favore  del Comune di 
Mongiuffi Melia causa promossa dall’ASP di Messina già AUSL n.5 Sentenza Corte  d’Appello 
di Messina n. 423/17 di cui € 230,00 quale ritenute  

- € 376,74   fattura n. 3/E  relativa alla prestazione professionale  svolte in favore  del Comune di 
Mongiuffi Melia causa promossa dall’ASP di Messina di cui  e 14,49 quali ritenute   

 
3) Imputare la superiore spesa di € 10.358,86   al  cod. 01.11.1 ( Cap. 138) del bilancio 2018/2020 esercizio  2019   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                  (  D’Amore Alfio )                                 


