
   

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
______ 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 CONTENZIOSO 

Nazzareno Caltagirone 
 

 
DETERMINAZIONE  N° 83  DEL 07.7.2009 
 
 
OGGETTO: Liquidazione somma, a saldo, all’Avv. Grazia Maria Minnella per la 
prestazione professionale resa nel procedimento promosso, innanzi alla Corte di Appello 
di Palermo, dal Dott. Franco Giuliano contro questo Comune, giusta deliberazione di G.M. 
n.53 del 30.4.2008 e deliberazione di G.M. n.73 dell’1.7.2009. 
       
 L’anno duemilanove, il giorno sette del mese luglio alle ore 11,00;   
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.53 del 30.4.2008 con la quale la Giunta 
Municipale ha conferito all’ Avv. Grazia Maria Minnella l’incarico di legale di fiducia 
dell’Ente per la costituzione in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sez. 
Lavoro nella vertenza promossa dal Dott. Franco Giuliano contro il Comune di 
Casteltermini; 
 
DATO ATTO che il procedimento in argomento è stato definito con la Sentenza 
n.924/2009 del 21.5.2009, che ha confermato la Sentenza n. 1692/2005 del Tribunale di 
Agrigento e ha condannato il Dott. Franco Giuliano al pagamento delle spese del secondo 
grado di giudizio in favore del Comune; 
 
PRESO ATTO che con la succitata deliberazione di G.M. n.53/2008 è stato stabilito di 
corrispondere all’Avv. Grazia Maria Minnella per la prestazione professionale resa, il 
compenso complessivo di €. 2.000,00; 
  
CHE con la medesima deliberazione di G.M. n.53/2008 è stato corrisposto alla                 
professionista un acconto di €.500,00  per sostenere le spese vive di giudizio, mentre la 
rimanente somma di €.1.500,00, IVA e C.P.A. inclusi, dovrà essere liquidata al legale ad 
incarico espletato e dietro presentazione di regolare fattura; 
 
VISTA  la nota prot. n.10713 del 26.5.2009 dell’Avv. Minnella con la quale ha trasmesso a 
questo Ente copia del dispositivo della Sentenza n.924/2009 emessa dalla Corte di 
Appello di Palermo, con la quale è stato definito il procedimento in argomento e la fattura 
n.10 del 26.10.2009 di €.1.500,00 per ottenere il pagamento a saldo del proprio onorario; 



 
PRESO ATTO che con nota prot. n.11267 del 4.6.2009 è stata trasmessa all’Ufficio di 
Ragioneria la propria determinazione n.46 del 3.6.2009 per apporvi il visto di regolarità 
contabile;  
 
PRESO ATTO, altresì, che la succitata determinazione n.46/2009 è stata restituita dalla 
Responsabile del Settore Finanziario poiché l’Avv. Minnella ha emesso fattura ai sensi 
dell’art1, comma 100, della Legge Finanziaria 2008 e, pertanto, non soggetta a 
versamento dell’IVA, mentre il compenso stabilito per la profesionista con la deliberazione 
d’incarico  G.M. n.53/2008 è stata inclusa l’I.V.A. e la C.P.A , come per legge; 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n.73 dell’1.7.2009 con la quale la Giunta ha modificato la 
deliberazione di G.M. n.53 del 13.11.2008, avente per oggetto: “Nomina legale – Avv. 
Maria Grazia Minnella, per costituirsi, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sez. 
lavoro , avverso il ricorso promosso dal Dott. Franco Giuliano, contro il Comune di 
Casteltermini”, nella parte relativa al compenso professionale, stabilendo di corrispondere 
all’Avv. Maria Grazia Minnella complessivamente €.2.000,00; 
 
 
RITENUTO  necessario liquidare, a saldo, la fattura n.10 del 26.10.2009  di  €.1.500,00 in 
favore dell’Avv. Grazia Maria Minnella, quale corrispettivo dovuto per la prestazione 
professionale resa nel procedimento  promosso dal Dott. Franco Giuliano contro questo 
Comune; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. 

 
Per tutto quanto sopra esposto, in esecuzione della deliberazione di G.M. n.73 
dell’1.7.2009, 
 

DETERMINA 
 
Di liquidare all’Avv. Grazia Maria Minnella, la complessiva somma di €.1.500,00, a saldo di 
ogni avere, a titolo di differenza ancora dovuta al legale per la prestazione professionale 
resa per la costituzione in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sez. Lavoro 
nella vertenza promossa dal Dott. Franco Giuliano contro il Comune di Casteltermini; 
 
Fare fronte alla spesa di €.1.500,00   con i fondi già impegnati con la deliberazione di G.M. 
n.53 del 30.4.2008; 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi  del comma 4 dell’art.151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recepito dall’art.551 
del testo coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.,vi 
apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai 
conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184  del medesimo decreto. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
   Contenzioso     
    Nazzareno Caltagirone 

 
 
DeterliquidazioneAvvMINNELLAbis 


