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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/A DEL 4.11.2019 ALL'AVV. ANTONELLA 
MARTINA NIGRONE PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NELLA FASE 
CAUTELARE DEL GIUDIZIO N. 545/15 R.G. TRIB. PATTI PROMOSSO DA NIEM SRL, 
GIUSTE DELIBERA DI INCARICO N. 40 DEL 15.6.2018 E DETERMINA DIRIGENZIALE N. 
137 DEL 18.06.2018. RIF. CIG: ZE42409F23.
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              Settore Amministrativo 

 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 18/A del 4.11.2019 all’Avv. Antonella Martina Nigrone per incarico 

di patrocinio legale nella fase cautelare del giudizio n. 545/15 R.G. Trib. Patti promosso da Niem Srl, 

giuste delibera di incarico n. 40 del 15.6.2018 e determina dirigenziale n. 137 del 18.06.2018. Rif. CIG: 

ZE42409F23. 

 

 

Il Responsabile del Settore  

Premesso 

che la Niem srl ha promosso nei confronti dell’ATOME 1 spa in liquidazione una procedura 

esecutiva mobiliare, già pendente dinanzi al Tribunale di Patti (R.G.E. n. 545/2015), con 

pignoramento notificato, tra gli altri, al terzo Comune di Pettineo; 

che con delibere di Giunta Comunale n. 7 del 24.02.2016, veniva dato incarico all’Avv. Antonella 

Martina Nigrone, del Foro di Patti, con Studio Legale in Santo Stefano di Camastra, Via Letto Santo, 

14/B, di difendere le ragioni del Comune di Pettineo nella citata procedura esecutiva; 

che il richiamato procedimento, successivamente riunito, unitamente al procedimento n. 525/2015 

R.G.E., a quello iscritto al R.G.E. n. 468/2015, veniva dichiarato estinto con provvedimento del 

Giudice dell’Esecuzione del 29.01.2018; 

che, in data 31.05.2018 (prot. n. 3999), veniva notificato al Comune di Pettineo, su richiesta 

dell’Avv. Eugenio Antonino Benvegna, in nome e per conto della Niem srl, un atto di opposizione ex 

art. 617 c.p.c., contro ATO ME1 S.p.A. in liquidazione e Comune di Pettineo, avverso l’ordinanza 

dichiarativa dell’estinzione della procedura esecutiva del 29.01.2018, depositata in data 

30.01.2018; 

Richiamate 

- la deliberazione n. 40 del 15.06.2018 con la quale la Giunta Comunale, avendo intenzione di 

resistere alle avverse pretese, visto il parere espresso dall’Avvocato ed il preventivo fatto 

pervenire, ha conferito incarico all’Avv. Antonella Martina Nigrone del Foro di Patti, con 

Studio Legale in S. Stefano di Camastra (ME) nella Via Letto Santo n. 14/B, Cod. Fisc. 

NGRNNL70H47I199P, P. Iva IT02115020832, al fine di costituirsi nel sopra richiamato 

procedimento di opposizione introdotto dalla Niem srl nei confronti dell'ATO ME 1; 



 
 

  

- la determina dirigenziale n. 137 del 18.06.2018 con la quale, acquisito il CIG ZE42409F23, è 

stata impegnata la complessiva somma di € 2.188,68, comprensiva di spese forfettarie, CPA 

ed IVA; 

 

Considerato che 

- con ordinanza del 4.09.2018, comunicata dall’avvocato incaricato con nota assunta al protocollo 

dell’Ente al n. 6322 del 6.09.2018, il Giudice dell’Esecuzione ha rigettato l’istanza ex adverso 

avanzata e dichiarato interamente compensate tra le parti le spese della fase camerale e 

cautelare; 

- essendosi concluso il procedimento di che trattasi, il legale nominato ha fatto pervenire la 

fattura n. 18/A del 4.11.2019, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 8240 del 11.11.2019, 

recante l’importo complessivo di € 1.794,00, di cui € 225,00 per spese forfettarie ed € 69,00 per 

CPA, IVA esente ex art.1, c.54-89, L. 190/2014; 

Dato atto che l’incarico è stato svolto correttamente e che l’avvocato incaricato ha assolto agli obblighi 

comunicativi come da documentazione in atti; 

Ritenuto necessario, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, provvedere alla liquidazione dei 

compensi all’avvocato, dando atto che l’impegno di spesa a suo tempo assunto si è rivelato, a 

conclusione del procedimento e al momento della presente liquidazione, eccedente; 

Dato atto, inoltre, 

- che, al momento del conferimento dell’incarico e dell’assunzione dell’impegno di spesa è stato 

acquisito il CIG ZE42409F23; 

- che, con nota assunta al protocollo generale dell’ente al n. 4709 del 25.06.2018, il professionista 

incaricato aveva già fatto la comunicazione di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- è stata acquisita, in data 05.11.2019 (prot. n. 8029), la certificazione di regolarità contributiva rilasciata 

dalla Cassa Forense in data 10.08.2019;  

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. 9 del 21.05.2019 con il quale vengono conferite allo scrivente le funzioni di 

Responsabile de Settore Amministrativo; 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare e pagare a saldo, per i motivi esposti in premessa, a favore dell’Avv. Antonella 

Martina Nigrone del Foro di Patti con Studio Legale in Via Letto Santo n. 14/B – 98077 Santo 



 
 

  

Stefano di Camastra (ME), C.F. NGRNNL70H47I199P, P. Iva IT02115020832, la somma di € 

1.794,00, quale saldo per le competenze dovute alla stessa in virtù dell’incarico svolto nel 

procedimento di cui alla delibera di G.C. n. 40 del 15.06.2018 e alla determina dirigenziale n. 137 

del 18.06.2018, giusta fattura n. 18/A del 4.11.2019 che si allega in copia alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto 

- che la superiore somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 137 del 18.06.2018 e 

trova allocazione all’intervento 01.02.1 del bilancio di esercizio corrente; 

- che l’impegno di spesa a suo tempo assunto si è rivelato, a conclusione del procedimento e al 

momento della presente liquidazione, 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 autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore 

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

IT48B0306982540100000000922; 

5. Di disporre la conservazione del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la 

sua pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, all’albo pretorio on line 

dell’Ente per 15 giorni consecutivi nonché nella pertinente sottosezione della sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune. 

 

 

 
 



ANTONELLA MARTINA 
NIGRONE
Partita IVA: IT02115020832 
Codice fiscale: NGRNNL70H47I199P 
Albo professionale di appartenenza: ALBO AVVOCATI DI PATTI 
Provincia di competenza dell'Albo: ME 
Numero iscrizione all'Albo: A/706 
Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
Indirizzo: VIA LETTO SANTO,14/B - 98077 - SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) IT

Fattura Elettronica per la PA 
Progressivo di invio: D827121

ID trasmittente:IT07155170157
Cod Uff:UFGSUR
Formato: FPA12 

Comune di Pettineo 
Cod. Fis: 85000240839 

Via Garibaldi, 35
98070 - Pettineo (ME) IT

PROTOCOLLO  N. 8240/2019 DEL 11/11/2019 

Tipo documento: Fattura
Numero: 18/A
Data: 04/11/2019
Importo totale documento: 1.794,00 (EUR)
Causale: Comune di Pettineo c. Niem srl, Trib. Patt i n. 545/15 R.G. Es. Mob.. Delibera di incarico n.4 0 del 15.6.2018 
Ritenuta persone fisiche: 0,00 (EUR) (Aliq. 0,00%)
Causale di pagamento: A
Bollo virtuale: 2,00 (EUR)

Dati Generali Documento

 

Cassa Aliquota Imp. contrib. 
(EUR)

Impon. 
(EUR)

Aliq. 
IVA Natura

Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocatie P rocuratori 
legali 4,00% 69,00 1.725,00 0,00% Non 

soggette

Cassa previdenziale

Dati Beni e Servizi

n. Descrizione Prezzo unitario (EUR) Prezzo totale (EU R) Al. IVA Natura Es.
1 Competenze 1.500,00000 1.500,00000 0,00% Non soggetta
2 Rimborso Forfettario 225,00000 225,00000 0,00% Non soggetta

Dettaglio linee

Al. IVA Natura Es. Imponibile (EUR) Imposta (EUR) Esigi bilità Rif. normativo
0.00% Non soggette 1.794,00 0,00 Immediata art. 1, commi  da 54 a 89 della L. n. 190/2014

Dati riepilogo IVA

 

Dati Pagamento

Modalità Importo (EUR) Beneficiario Istituto IBAN BIC
Bonifico (MP05) 1.794,00 Avv. Antonella Martina Nigr one INTESA SANPAOLO IT48B0306982540100000000922 BCITIT MM

Pagamento completo

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



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 15/11/2019

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, 15/11/2019

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 15/11/2019 al 30/11/2019 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  15/11/2019

Dott Angelo MONTEROSSO

IL CAPO SETTORE

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

Addì, 15/11/2019


