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OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 141 del 15.10.2020 emessa dall’Avv. 
Antonio Saitta per l’attività prestata nel procedimento di appello avverso l'ordinanza n. 
137/2019 emessa dal Tribunale di Patti nel procedimento avente R.G. n. 2213/2014 
introdotto dagli Architetti Mario Roberto Mazzeo e Santa Maria Rosa Ricciardi - Rif. CIG: 
Z5F26D7CC7. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO 

CHE con ordinanza immediatamente esecutiva n. 137 del 7.01.2019, comunicata dalla cancelleria al 

legale di fiducia dell’Ente in data 11.01.2019, il Tribunale di Patti, in accoglimento delle richieste avanzate 

dagli Architetti Mario Roberto Mazzeo e Santa Maria Rosa Ricciardi in relazione alle somme asseritamente 

dovute per lo svolgimento dell’incarico per la “progettazione dei lavori di valorizzazione e fruizione dei 

ruderi del castello e dell’area circostante”, condannava il Comune di Pettineo al “pagamento in favore 

dell’Arch. Mario Roberto Mazzeo della somma di euro 135.673,77, oltre iva e cpa ed accessori come per 

legge, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino all’effettivo soddisfo” nonché al pagamento delle 

spese processuali quantificate in complessivi euro 15.850,00 di cui euro 500,00 per spese ed euro 

15.350,00 per compensi, oltre iva e cpa ed accessori come per legge; 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2019 e successiva determina dirigenziale n. 

18 del 24.01.2019, ritenendo doveroso interporre gravame avverso la citata ordinanza, il Comune di 

Pettineo ha conferito incarico all’Avv. Antonio Saitta del Foro di Messina, con Studio Legale in Messina 

nella Via F. Bisazza n. 14, Cod. Fisc. STTNTN63M13F158C, P. Iva 02022130831 al fine di proporre appello 

avverso la citata ordinanza; 

CHE, con la richiamata determina dirigenziale e con la successiva determina n. 54 del 26.02.2019, 

inoltre, veniva impegnata, per il pagamento delle spettanze dovute al legale incaricato, la complessiva 

spesa presumibile di € 9.911,46, di cui € 8.745,96 per compensi, comprensivi di contributo generale per 

spese forfettarie, cpa ed IVA, se dovuta, ed € 1.165,50 per spese vive, salvo maggiori spese; 

CHE il legale incaricato, dopo avere provveduto alla notifica dell’atto di appello ed alla successiva 

iscrizione a ruolo, trasmettendo al Comune copia del medesimo atto e dei giustificativi delle spese 

sostenute (cfr. nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 0001331 del 19.02.2019), ha, 

successivamente, fatto pervenire la fattura elettronica n. 37 del 19.02.2019 recante l’importo complessivo 

di € 4.083,74, di cui € 2.000,00 per competenze, € 300,00 per rimborso forfettario delle spese generali, € 

1.165,50 per anticipazioni di spese vive, € 92,00 per CPA ed € 526,24 per IVA; 



CHE la detta fattura veniva liquidata con la richiamata determina dirigenziale n. 54 del 26.02.2019; 

CHE, nel corso del giudizio di che trattasi, in data 28.04.2020, il legale incaricato dal Comune, 

comunicava la disponibilità della controparte al raggiungimento di una intesa transattiva; 

CHE, a seguito di interlocuzioni tra i legali delle parti costituite, queste ultime manifestavano la volontà di 

definire transattivamente la lite mediante la corresponsione da parte del Comune ai professionisti sopra 

meglio indicati della somma complessiva, a saldo e stralcio, di € 75.000,00, somma questa comprensiva 

di ogni onere preteso e nascente dal credito azionato dagli stessi nei confronti del Comune, con 

compensazione integrale delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e rinuncia agli interessi legali 

liquidati nell’ordinanza n. 137/2019 del Tribunale di Patti e ad ogni altro onere accessorio; 

CHE, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con delibera n. 15 del 23.09.2020, 

immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale, per le motivazioni ivi indicate, stabiliva: 

“….2. di disporre il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 194, comma 1, lett. a) del D.legs n. 267/2000, per un ammontare complessivo di € 76.000,00, 

comprensivo di ogni onere preteso e nascente dal credito relativo all’ordinanza n. 137/2019 del 7.01.2019 

emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio iscritto al n. 2213/2014 R.G.; 

…5. di autorizzare il Sindaco, la Giunta ed il Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio alla 

definizione transattiva della vicenda di che trattasi nel rispetto delle condizioni economiche indicate in 

premessa; 

6. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio la predisposizione e 

l’adozione dei necessari atti di impegno e liquidazione del debito riconosciuto con il presente atto”; 

CHE, successivamente, con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29.09.2020, immediatamente 

esecutiva, si stabiliva, per le motivazioni ivi indicate, di approvare lo schema di transazione, autorizzando 

il Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio alla definizione transattiva della vicenda alle 

condizioni economiche e alle ulteriori condizioni previste nel richiamato schema di transazione nonché alla 

sottoscrizione dello stesso; 

CHE il Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio ha provveduto alla sottoscrizione della 

transazione ed alla liquidazione, con determina dirigenziale n. 406 del 27.10.2020, delle somme dovute ai 

professionisti; 

CONSIDERATO 

- che la detta transazione, prevede, tra l’altro, che “Il giudizio di impugnazione pendente dinanzi alla 

Corte d’Appello di Messina (R.G. 73/2019, prossima udienza 13 maggio 2021) è abbandonato e 

lasciato estinguere per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c. con compensazione integrale delle 

spese di entrambi i gradi di giudizio”, di modo che lo stesso procedimento può ritenersi concluso; 

- che l’Avv. Saitta ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 141 del 15.10.2020, assunta al 

protocollo dell’Ente al n. 7465 di pari data recante l’importo complessivo di € 3.168,49, di cui € 



2.171,50 per competenze, € 325,73 per rimborso forfettario delle spese generali, € 99,89 per CPA 

ed € 571,37 per IVA; 

- che il legale incaricato, inoltre, con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 7467 del 16.10.2020, 

nel comunicare l’impegno a curare “la pratica fino alla cancellazione della causa dal ruolo senza 

ulteriori oneri per l’Amministrazione”, ha trasmesso specifica delle somme dovute a saldo, 

evidenziando che, non essendosi tenuta la fase decisionale, la fatturazione tiene conto di quanto 

previsto dall’art. 4, comma 6 del D.M. n. 55/2014 a tenore del quale “Nell'ipotesi di conciliazione 

giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino 

a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato 

per l'attività precedentemente svolta”; 

- che l’applicazione della norma appena richiamata, come si evince dalla parcella definitiva inviata 

dal legale incaricato unitamente alla nota sopra indicata, ha comportato la maturazione di un 

compenso (per transazione ) di € 607,50 in luogo di quello previsto (per la fase decisionale) di € 

2.430,00, come risultante dal preventivo a suo tempo inviato ed acclarato al protocollo dell’Ente al 

n. 430 del 17.01.20109; 

- che, pertanto, l’impegno assunto con le determine dirigenziali sopra richiamate si è rivelato 

eccedente; 

RITENUTO NECESSARIO, dunque, stante la definizione della lite e dato atto che le prestazioni di 

assistenza e patrocinio in giudizio nonché gli obblighi comunicativi sono stati correttamente assolti, 

provvedere alla liquidazione del saldo dei compensi spettanti al professionista incaricato; 

DATO ATTO che 

- per il presente procedimento è stato assegnato dall’ANAC, al momento dell’impegno di spesa, il CIG n. 

Z5F26D7CC7; 

- con nota assunta al protocollo generale dell’ente al n. 0000688 del 28.01.2019, il professionista 

incaricato ha depositato, unitamente alla lettera di accettazione dell’incarico, la comunicazione di cui 

all’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la certificazione di regolarità contributiva rilasciata all’Avv. Saitta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense, è stata assunta al protocollo generale dell’ente al n. 7959 del 3.11.2020; 

VISTO l’O.A.EE.LL., approvato con legge regionale n. 16 del 15/3/1963, successivamente modificato ed 

integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed 

integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con modificazioni, dalle leggi 

regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48; 

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 1.07.2020, con il quale vengono attribuite al Sottoscritto Segretario 

Comunale le funzioni di cui al comma 3 dell’art. 51 della legge 142/90, così come recepito in Sicilia con 

Legge Regionale n. 48/1991; 



DETERMINA 

1. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell’Avv. Antonio Saitta, con Studio 

Legale in Messina nella Via F. Bisazza n. 14, Cod. Fisc. STTNTN63M13F158C, P. Iva 02022130831, 

la complessiva somma di € 3.168,49, di cui € 2.171,50 per competenze, € 325,73 per rimborso 

forfettario delle spese generali, € 99,89 per CPA ed € 571,37 per IVA, portata dalla fattura 

elettronica n. 141 del 15.10.2020, quale saldo delle somme dovute in virtù dell’incarico conferito 

con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2019 e successiva determina dirigenziale n. 18 del 

24.01.2019; 

2. di dare atto che la superiore somma, impegnata con le richiamate determine dirigenziali n. 18 del 

24.01.2019 e n. 54 del 26.02.2019, trova allocazione all’intervento 01.02.1 del bilancio di 

previsione 2020-2022, esercizio 2020 e che l’impegno di spesa a suo tempo assunto si è rivelato 

eccedente; 

3. di dare atto, altresì, che sono stati rispettati gli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 e quelli in 

materia di accertamento della regolarità contributiva; 

4. di dare atto, infine, che alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato, al 

momento dell’impegno di spesa, il CIG n. Z5F26D7CC7; 

5. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore 

dell’interessato, mediante accredito sul conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN: 

IT15M0200816518000005216995;  

6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale del 

Comune e nella pertinente sottosezione della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 



ANTONIO SAITTA
Partita IVA: IT02022130831 
Codice fiscale: STTNTN63M13F158C 
Regime fiscale: Altro
Indirizzo: VIA FELICE BISAZZA,14 - 98123 - MESSINA (ME) IT
Recapiti:  
E-mail: ANTONIO.SAITTA@STUDIOLEGALESAITTA.IT

Fattura Elettronica - SDI 
Progressivo di invio: BIJLU

ID trasmittente:IT01895030995
Cod Uff:UFGSUR
Formato: FPA12 

Comune di Pettineo 
Cod. Fis: 85000240839 

Via Garibaldi, 35
98070 - Pettineo (ME) IT

PROTOCOLLO  N. 7465/2020 DEL 15/10/2020 

Tipo documento: Fattura
Numero: 141
Data: 15/10/2020
Importo totale documento: 3.168,49 (EUR)
Causale: Comune di Pettineo c/ Mario Roberto Mazzeo  e Santa Maria Rosa Ricciardi - Onorari professiona li - ( C.A. di Messina, 
n. 73/2019 R.G.) 
Ritenuta persone fisiche: 499,45 (EUR) (Aliq. 20,00 %)
Causale di pagamento: A

Dati Generali Documento

 

Cassa Aliquota Imp. contrib. (EUR) Impon. (EUR) Aliq. I VA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocatie P rocuratori legali 4,00% 99,89 2.497,23 22,00%

Cassa previdenziale

Tipologia Documento Data CIG
Fatture collegate 141 15/10/2020 Z5F26D7CC7

Contratti/Convenzioni/Ordini

Dati Beni e Servizi

n. Descrizione Q. Unità 
misura

Prezzo unitario 
(EUR)

Prezzo totale 
(EUR)

Al. 
IVA Ritenuta

1 Totale competenze 1.00000000 NR. 2.171,50000 2.171,500 00 22,00% SI

2 Rimborso forfettario 15% spese 
generali 1.00000000 NR. 325,73000 325,73000 22,00% SI

Dettaglio linee

Al. IVA Imponibile (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità
22.00% 2.597,12 571,37 Differita

Dati riepilogo IVA

 

Dati Pagamento

Modalità Importo (EUR) Beneficiario IBAN
Bonifico (MP05) 2.669,04 ANTONIO SAITTA IT15M02008165 18000005216995

Pagamento completo

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l.  2015 



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 03/11/2020

F.to Dott Angelo MONTEROSSO

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 03/11/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 03/11/2020 al 18/11/2020 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott Angelo Monterosso

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

Dott Angelo MONTEROSSO

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 03/11/2020


