
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Provincia di Palermo 

* 

Ufficio Segreteria 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
N°19            del  12   marzo   2010 

 

OGGETTO: Liquidazione spese legali. Ricorso per Decreto Ingiuntivo all’ASI. 
 

IL  CAPO  SETTORE 
• Visto lo Statuto dell’ASI (Consorzio Area Sviluppo Industriale di Palermo) costituito con Decreto 

Ingiuntivo del Presidente della Repubblica n°73 del 04/01/1964 di cui questo Comune fa parte; 
• Visto il ricorso per decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, presentato a questo protocollo generale 

in data 28 gennaio 2010 al n°001356, proposto dall’ASI ( Consorzio Area Sviluppo Industriale di 
Palermo ) nella persona del Direttore Generale dott. Antonino Montalbano P.I. 0028570828, con sede in 
Palermo, Via Filippo Pecoraino elettivamente domiciliata ai fini del ricorso in oggetto in Palermo, Via 
Papireto, n°55, presso lo studio dell’Avv. Maria Maddalena Bonura, con il quale chiede il pagamento 
della quota annuale non versata da questo Comune, per i seguenti anni: 2002-2003-2004-2005-2007 e 
2008 per complessivi € 15.889,28 oltre IVA e CPA; 

• Accertato che effettivamente questo Comune non ha versato le quote annuali relative agli anni richiesti; 
• Rilevato che, nel dispositivo dell’ingiunzione di pagamento emessa del Giudice del Tribunale di 

Palermo, pone a carico di questo Comune le spese di giudizio oltre IVA e CPA; 
• Ritenuto di dover provvedere al pagamento della succitata somma, al fine di evitare il prodursi di 

ulteriori spese a seguito di avvio di procedura di esecuzione forzata; 
• Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall’art.1 della L.R.11.12.1991, n.48; 
• Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia; 

D E T E R M I N A 
1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, all’ASI ( Consorzio Area Sviluppo Industriale 

di Palermo ) nella persona del Direttore Generale dott. Antonino Montalbano P.I. 0028570828, con sede 
in Palermo, Via Filippo Pecoraino elettivamente domiciliata ai fini del ricorso in oggetto in Palermo, Via 
Papireto, n°55, presso lo studio dell’Avv. Maria Maddalena Bonura la somma di € 15.889,28 oltre IVA e 
CPA a saldo di quanto risultante dall’ingiunzione di pagamento emessa del Giudice del Tribunale di 
Palermo relativa al ricorso per decreto ingiuntivo. 

2. Impegnare e Liquidare la spesa complessiva di € 15.889,28 con imputazione sui cap.li n°1618/0 e 
n°4020/2 “ Quota adesione consorzio ASI ” dei RR. PP. del Bilancio 2010 in corso di formazione così 
come di seguito specificato: 

 
 Quanto ad € 4.806,28 IMP: 5301/1997 
 Quanto ad € 2.583,00 IMP: 5701/2002 
 Quanto ad € 8.500,00 IMP: 3811/2008 
 
3. Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs 

267/2000. 
4. Incaricare l’ufficio ragioneria di emettere apposito mandato di pagamento. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
Nunzia Pirrone 

 
Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt.49, comma 1°, e 
151, comma 4°, del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Biagio Fontanetta 

 
 
 

 


