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Liquidazione acconto sull’onorario all’Avv. Fabio Marino per 
conferimento incarico per la riscossione dei crediti insoluti del 
servizio acquedotto. 

Atto numero 100  del 18-10-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina 5 Settore n.100.pdf (33 kb)  

 
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-
MANUTENTIVO 

N. 100 DEL 18/10/2012 

Oggetto: Liquidazione acconto sull’onorario all’Avv. Fabio Marino 
per conferimento incarico per la riscossione dei crediti 
insoluti del servizio acquedotto 

IL CAPO SETTORE 

Premesso che con deliberazione della G.M. n.25 del 07.03.2008, 
esecutiva, è stato conferito all’Avv. Fabio Marino, con studio legale 
in Palermo, Via Sammartino, 4, l’incarico per il recupero coattivo 
dei crediti vantati da questo Comune nei confronti di numerosi 
utenti del Servizio Idrico relative a fatture insolute. 

Vista la nota del 30.7.2009, acquisita al prot. n. 12188, con la quale 
viene trasmessa la parcella pro forma; 

Vista la determina n. 9 del 4 novembre 2009 con la quale viene 
liquidata la somma di € 4.063,81 quale acconto; 

Vista la determina n. 4 del 15 gennaio 2010 con cui viene liquidato 
un ulteriore acconto pari ad € 7.500,00; 

Visto il D.L. 138/2011 con cui viene aumentata l’aliquota IVA dal 
20 al 21% e Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione di un 
ulteriore acconto pari ad € 2900,00 della succitata parcella tenuto 
conto che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 138/2011 
l’aliquota IVA da applicare è pari al 21% e non al 20%. 

D E T E R M I N A 
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1. Liquidare, per i motivi espressi in narrativa, all’Avv. Fabio 
Marino, con studio legale in Palermo Via Sammartino n. 4 - P.I. 
05681880828 - , a un acconto sulla parcella pro-forma in 
premessa citata la somma complessiva di € 2.900,00 così 
suddivisa: 

2. Imputare che la predetta somma di € 2.900,00 sul cap. 1215.1 
Residui Passivi Spese legali per recupero crediti ed altre spese - 
Servizio acquedotto”del corrente bilancio di previsione 

3. Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo 
mandato di pagamento. 

IMP.1948/2011 

ILCAPO DEL SETTORE 

Arch. Sandro D’Arpa 

 

  

Oggetto: Conferimento incarico per la riscossione dei 
crediti insoluti del servizio acquedotto e degli oneri 
concessori. 
Atto numero 25  del 07-03-2008 
 

Il Funzionario responsabile del settore economico finanziario ha 
elaborato e propone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione: 
 
“Conferimento incarico per la riscossione dei crediti insoluti del 
servizio acquedotto e degli oneri concessori”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che questo Comune ha la necessità di procedere al 

recupero coattivo dei crediti vantati nei confronti di numerosi 
utenti del servizio acquedotto comunale relativi a numerose fatture 
insolute e degli oneri concessori per gli anni di imposta per cui 
non sia ancora intervenuta decadenza o prescrizione; 

  
CONSIDERATO che il perdurare di tale situazione di morosità 

potrebbe arrecare un danno grave all’erario comunale; 
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RITENUTO che al fine di evitare i paventati danni erariali si 
possa affidare l’incarico per il recupero dei crediti vantati da 
questo comune relativamente alle fatture del servizio acquedotto 
comunale e per gli oneri concessori ad un legale esperto nel 
settore; 

 
RITENUTO che detto incarico può essere conferito all’Avv. 

_______________ con studio legale in _____________ Via 
_______________________; 

 
RITENUTA di dovere altresì opportunamente regolamentare il 

predetto rapporto di incarico legale attraverso la sottoscrizione di 
un apposito disciplinare il cui schema viene allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 VISTA la legge 8/6/90, n°142, recepita con modifiche 
dall’art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48; 

 VISTO il vigente O.A.EE.LL.; 

RITENUTO, altresì, di dover impegnare le necessarie risorse 
finanziarie;  

DELIBERA 

Per i motivi citati in premessa: 
 
Conferire incarico legale all’Avv. ______________________, per 
recupero coattivo dei crediti vantati da questo Comune nei 
confronti di numerosi utenti del servizio acquedotto comunale 
relativi a numerose fatture insolute e degli oneri concessori. 

Approvare lo schema di disciplinare di incarico per la riscossione 
dei crediti insoluti del servizio idrico e degli oneri concessori 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

Dare atto che il Responsabile del Settore Tecnico curerà tutti gli 
atti che saranno richiesti dal legale incaricato per il recupero degli 
oneri concessori, mentre il Responsabile del Settore Tributi curerà 
tutti gli atti che riguarderanno le utenze idriche morose.  

Autorizzare il funzionario responsabile del settore economico 
finanziario incaricato a sottoscrive il predetto disciplinare 
d’incarico. 
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Imputare  la conseguente presunta spesa di € 1.500,00, derivante 
dal presente provvedimento, sull’intervento 1.01.02.03 del 
Cap.124 del corrente bilancio “Spese per liti, arbitraggi, 
risarcimenti”, che nel decorso  esercizio il capitolo era dotato di 
uno stanziamento di € 29.466,00 e la necessaria disponibilità in 
dodicesimi.  
 
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49, comma 1°, e 151, comma 4°, del 
D.Lgs.18.8.2000, n.267. 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
superiore proposta di deliberazione. 

IMP N°211/2008     Il Responsabile del Settore 
Finanziario 

Rag. Fontanetta Biagio 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dal 
prescritto parere; 
 
 Considerato che l’incarico di che trattasi può essere conferito 
al legale avv. Fabio Marino con studio in Palermo Via Sammartino 
n°4 
 
 con voti unanimi espressi in forma segreta 
 

DELIBERA  
 
 
 Conferire l’incarico all’avv. Fabio Marino con studio legale in 
Palermo Via Sammartino n°4  C.F. MRN FBA 74C04 G273Q  per il 
recupero coattivo dei crediti vantati da questo Comune nei 
confronti di numerosi utenti del servizio acquedotto comunale 
relative a numerose fatture insolute e degli oneri concessori. 
 
 Approvare, pertanto, la superiore proposta di deliberazione 
regolarmente integrata dal nominativo del citato legale come sopra 
votato. 
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 Quindi, vista l’urgenza di procedere al recupero delle somme, 
con voti unanimi espressi per alzata di mano, DICHIARA il 
presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

FONTE DELL’INFORMAZIONE: http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-

pubblici_0_54_145_1.html 

A CURA DEL Comitato Cittadino “Fiato sul collo” di Isola delle Femmine  

http://lariscossadiisoladellefemmine.blogspot.it/ 

 


