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Determinazione del Segretario Generale   

N. 22 del 23 settembre 2014 

 

Oggetto: Determinazioni n.10 del 2 aprile 2014 e n.12 dell’8 aprile 2014 - Conferimento di 

incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale. Procedimento di acquisizione di immobile 

di proprietà della Soc.Immobiliare Centro Storico s.r.l. con sede in Caltanissetta – Liquidazione 

fattura onorario, rimborso forfetario, CPA, IVA e ritenuta d’acconto. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

- Visto il vigente Statuto; 

- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”; 

- Visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante  il “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma 

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”; 
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 
- Preso atto che, nel corso della seduta del 17 marzo 2014, la Giunta Camerale ha deliberato – 

in autotutela – di richiedere parere legale in merito alla procedura amministrativa di 
acquisizione di immobile di proprietà della Soc. Immobiliare Centro Storico s.r.l. con sede 

in Caltanissetta; 
- Attesa la necessità di avvalersi dell’assistenza di un professionista di comprovata 

competenza e professionalità; 

- Appurato che il conferimento di incarico di consulenza ed assistenza legale non rientra nel 

novero dei servizi legali di cui all’allegato II  B del Codice dei contratti pubblici ma integra un 

contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di 

evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2730 del 11/05/2012); 

- Appurato che all’incarico professionale in parola non è applicabile il complesso degli obblighi 

dettati dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari essendo in presenza di contratti di prestazione disciplinati dagli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile; 

- Visto il Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 , n. 140 - "Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei 

compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27” e ss.mm.ii.; 

- Viste le Determinazioni n.10 del 2 aprile 2014 e n.12 dell’8 aprile 2014 aventi per oggetto il  
conferimento di incarico all’Avv. Nicola Piazza, del Foro di Palermo, con studio professionale 

in Palermo, Via Libertà n. 39, di assistenza e consulenza legale stragiudiziale inerente la 
procedura amministrativa di acquisizione di immobile di proprietà della Soc. Immobiliare 

Centro Storico s.r.l. con sede in Caltanissetta; 
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- Visto il parere reso dal predetto professionista, acquisito al protocollo n.8204 del  29/07/2014; 

- Vista la fattura n.3/14 del 22 settembre 2014, pervenuta il 22 settembre 2014; 
- Verificata la rispondenza degli importi contenuti nella fattura con quelli indicati nel preventivo e 

definiti con le citate Determinazioni nn.10/2014 e 12/2014 ed assunti nel Bilancio Economico 
2014; 

- Ritenuto di procedere alla liquidazione della parcella proforma; 
tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare all’Avv. Nicola Piazza, del Foro di Palermo, con studio professionale in 

Palermo, Via Libertà n. 39 – CODICE FISCALE: PZZNCL35P18G273K - PARTITA IVA: 

00298300823 la somma complessiva di Euro 5.836,48 (cinquemilaottocentotrentasei/48) per 

avvenuto espletamento dell’incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale inerente 

la procedura amministrativa di acquisizione di immobile di proprietà della Soc. Immobiliare 

Centro Storico s.r.l. con sede in Caltanissetta, in riferimento alla fattura n.3/14 del 22 

settembre 2014; 

2. gli oneri di € 4.000,00, oltre IVA (al 22%) € 1.052,48, CPA (al 4%) € 184,00 e Rimborso 

spese forfettario del 15% € 600,00, per complessivi € 5.836,48,  risultano assunti nel 

Bilancio Economico 2014 – Oneri consulenti ed esperti  in ragione del presente 
provvedimento, giusta Determinazione del Segretario Generale n.12 dell’8 aprile 2014; 

3. di applicare la ritenuta d’acconto di Euro 920,00; 
4. di versare all’Avv. Nicola Piazza la somma di Euro 4.916,48 

(quattromilanovecentosedici/48) mediante bonifico bancario – IBAN: 
IT22C0303204603010000001923;  

 
 

 

           L’estensore 

(Sig. Giovanni Savarino) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SUPPORTO INTERNO E DEL RUP 

PER LA SPENDING REVIEW 

 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta 

altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di “Spending review”, nonché l'avvenuta 

registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all’erogazione del pagamento. 
 

 

                     F.to Il RUP                                                               Il Dirigente  

               (Dott.ssa Rosa Sicilia)                                          (Dott. Michele Vullo) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                  
 

Il Segretario Generale  
(Dott.Guido Barcellona) 
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 Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

della Camera dal ___________________ al ___________________ 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, lì ___________________ 

L’Impiegato Responsabile   Il Segretario Generale 


