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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

 ____****____  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO, VIGILANZA E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
 

DETERMINAZIONE N. 192 DEL  08/11/2019        
 

OGGETTO 

Conferimento incarico legale per appello alla sentenza n.1262/2019 del Tribunale di 
Agrigento. Impegno di spesa, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a 
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvazione disciplinare di incarico – CIG: 
ZC62A8726C -  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO: 

OMISSIS 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
di impegnare la complessiva somma di € 2.440,00 necessaria al conferimento dell’incarico per la difesa 
legale di questo Comune per l’appello alla sentenza n.1262/2019 del Tribunale di Agrigento nella lite 
promossa dalla Sig.ra Bruno Pietra Angela c/ la Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani ed 
il Comune di Sant’Angelo Muxaro, in solido; 

 
1) di affidare l’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, all’Avv. Francesco Buscaglia, omissis, con studio in Via Artemide, 1 – Agrigento  - 
omissis, per un importo di € 2.440,00, comprensivo di IVA, CPA, spese generali e contributo 
unificato e marca di iscrizione; 

2) di approvare l’allegato disciplinare di incarico costituito di n. 23 articoli; 
3) di impegnare la somma di € 2.440,00 al cap. 670 “Spese per liti, arbitraggi, transazioni, consulenze 

e registrazioni” del Bilancio 2019 che offre sufficiente disponibilità; 
4) di trasmettere copia della presente al professionista incaricato considerato per opportuna 

conoscenza e per quanto di competenza; 
5) di dare atto che l’accettazione dell’incarico da parte del professionista si intenderà con la 

sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte dello stesso 
6) di disporre la pubblicazione nel’albo pretorio del Comune di Sant’Angelo Muxaro nei termini di 

legge. 
Il Responsabile del Settore 

(Giuseppe Leto) 


