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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 28.02.2020 ALL'AVV. 
LUCIO SALVATORE DI SALVO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NELLA 
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 124/16 TRIBUNALE DI PATTI, GIUSTA 
DELIBERA G.C. N. 50 DEL 14.11.2016.



 
 

  

   COMUNE DI PETTINEO  

     Paese degli ulivi secolari 
                  Città metropolitana di Messina 

              Settore Amministrativo 

 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 6 del 28.02.2020 all’Avv. Lucio Salvatore Di Salvo per 

incarico di patrocinio legale nella procedura esecutiva immobiliare n. 124/16 Tribunale di Patti, giusta 

Delibera G.C. n. 50 del 14.11.2016. 

 

Il Responsabile del Settore 
Premesso: 

Che con delibera della Giunta Municipale n. 50 del 14.11.2016 è stato conferito all’Avv. Lucio Salvatore 

Di Salvo del Foro di Patti incarico di difesa e assistenza legale nel procedimento per l’esecuzione della 

sentenza n. 714/2016 del 20/04/2016  della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione 

Siciliana, nell’ambito del quale il Comune di Pettineo, in persona del Sindaco pro-tempore aveva 

l’obbligo legale di avviare immediatamente l’azione di recupero del credito secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente; 

Che, a seguito dell’incarico ricevuto, veniva avviata la procedura esecutiva immobiliare sui beni del 

debitore (R.G.E. n. 124/16 pendente dinanzi al Tribunale di Patti); 

Che con la predetta delibera veniva approvato il preventivo di spesa prodotto dal legale, acquisito al 

protocollo dell’Ente al n. 8306 del 14.11.2016, ed impegnata la somma di € 5.000,00 per i compensi 

relativi all’incarico di difesa ed assistenza legale conferito; 

Che con determina dirigenziale n. 66 del 15.03.2017, essendosi rivelate insufficienti le somme 

preventivate per il sostenimento delle spese vive, veniva integrato l’impegno di spesa per ulteriori € 

1.200,00; 

Che, ancora, con determina dirigenziale n. 87 del 9.04.2018, veniva ulteriormente integrato l’originario 

impegno di spesa per € 1.130,00 al fine di provvedere al pagamento delle somme liquidate dal Giudice 

dell’Esecuzione, a titolo di ulteriore acconto sulle competenze dovute, all’Arch. Gabriele Rosario 

Caroniti, nominato CTU nel procedimento meglio sopra indicato; 

Che, infine, con determina dirigenziale n. 157 del 4.07.2018, a seguito dell’invio delle note assunte al 

protocollo n. 3026 del 23.04.2018 e 3093 del 26.04.2018, con le quali l’Avv. Francesco Marchese, 

nominato dal Giudice custode e delegato alla vendita del compendio immobiliare, chiedeva che il 

Comune di Pettineo provvedesse ad impegnare le somme preventivate per pubblicazioni, acconto sul 

compenso del medesimo professionista ed altre spese,  veniva impegnata l’ulteriore somma di € 

2.410,00; 

Che, negli anni passati, sono state già liquidate all’Avv. Di Salvo le fatture, a titolo di acconto sui 

compensi e per le spese vive sostenute, per un importo totale di € 4.919,96; 

Che il legale nominato ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 6 del 28.02.2020, assunta al protocollo 

generale dell’Ente al n. 1628 del 2.03.2020, recante l’importo, a titolo di ulteriore acconto, di € 700,02, 

di cui € 87,80 per spese forfettarie ed € 26,92 per CPA, IVA esente ex L. 190/2014; 

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

compensi all’avvocato; 

Dato atto, all’uopo, che l’avvocato incaricato ha sempre assolto agli obblighi comunicativi come da 

documentazione in atti; 

Dato atto, altresì, che, al momento del conferimento dell’incarico e dell’assunzione dell’impegno di 

spesa, trovava applicazione la determinazione dell’AVCP n. 4 del 07/07/2011 che escludeva 



 
 

  

sussistessero, per gli incarichi di patrocinio, gli elementi costitutivi dell’appalto di servizi e, dunque, 

sottraeva la fattispecie alla disciplina del codice degli appalti e, conseguentemente, dall’obbligo del 

C.I.G.; 

Dato atto, infine, che, nonostante l’applicabilità al caso di specie della determinazione AVCP sopra 

citata: 

- con nota assunta al protocollo generale dell’ente al n. 0005979 del 5.08.2019, 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 28.02.2020 (prot. n. 1581), la certificazione di regolarità contributiva rilasciata 

dalla Cassa Forense in data 27.02.2020;  

Visto l’O.A.EE.LL., approvato con legge regionale n. 16 del 15/3/1963, n. 16, 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 titolo di acconto, per i motivi esposti in premessa, a favore dell’Avv. 

Lucio Salvatore Di Salvo del Foro di Patti con Studio Legale in S. Stefano di Camastra (ME) nella 

Via Francesco Riso n. 9, C.F. DSLLSL69L27G273F, P.IVA 02063740837, la somma di € 700,02 quale 

ulteriore acconto per le competenze dovute allo stesso in virtù dell’incarico conferito con 

delibera di G.C. n. 50 del 14.11.2016, giusta fattura elettronica n. 6 del 28.02.2020, assunta al 

protocollo generale dell’Ente al n. 1628 del 2.03.2020, che si allega in copia alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la superiore somma trova copertura negli impegni assunti con la delibera di 

Giunta Comunale n. 50 del 14.11.2016 e con la determina dirigenziale n. 66 del 15.03.2017, 

entrambi all’intervento 01.02.1 rr.pp. del bilancio di esercizio corrente; 

3. Di dare atto, altresì, che, nonostante l’applicabilità al caso di specie della determinazione AVCP 

n. 4 del 07/07/2011, 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’interessato, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura; 

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. 

 
 

 
 



LUCIO SALVATORE DI 
SALVO
Partita IVA: IT02063740837 
Codice fiscale: DSLLSL69L27G273F 
Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
Indirizzo: VIA FRANCESCO RISO,9 - 98077 - SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA IT

Fattura Elettronica per la PA 
Progressivo di invio: D1004228
ID trasmittente:IT07155170157

Cod Uff:UFGSUR
Formato: FPA12 

Comune di Pettineo 
Cod. Fis: 85000240839 

Via Garibaldi, 35
98070 - Pettineo (ME) IT

PROTOCOLLO  N. 1628/2020 DEL 02/03/2020 

Tipo documento: Fattura
Numero: 6
Data: 28/02/2020
Importo totale documento: 700,02 (EUR)
Ritenuta persone fisiche: 0,00 (EUR) (Aliq. 0,00%)
Causale di pagamento: A

Dati Generali Documento

 

Cassa Aliquota Imp. contrib. 
(EUR)

Impon. 
(EUR)

Aliq. 
IVA Natura

Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocatie P rocuratori 
legali 4,00% 26,92 673,10 0,00% Non 

soggette

Cassa previdenziale

Dati Beni e Servizi

n. Descrizione
Prezzo 
unitario 
(EUR)

Prezzo totale 
(EUR)

Al. 
IVA

Natura 
Es.

1
In acconto per spese e competenze - procedura esecu tiva immobiliare n. 124/16 
Tribunale di Patti - Delibera G.C. n. 50 del 14/11/ 2016 e determina dirigenziale n. 
66 del 15/03/2017

585,30000 585,30000 0,00% Non 
soggetta

2 Rimborso Forfettario 87,80000 87,80000 0,00% Non 
soggetta

Dettaglio linee

Al. IVA Natura Es. Imponibile (EUR) Imposta (EUR) Rif. normativo
0.00% Non soggette 700,02 0,00 operazione esente iva ex  L. 190/2014

Dati riepilogo IVA

 

Dati Pagamento

Modalità Importo (EUR) IBAN
Bonifico (MP05) 700,02 IT72I0313982540000000000376

Pagamento completo

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



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 03/03/2020

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, 03/03/2020

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 03/03/2020 al 18/03/2020 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  03/03/2020

Dott Angelo MONTEROSSO

IL CAPO SETTORE

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

Addì, 03/03/2020


