
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

O G G E T T O

Pagamento in favore dell'Aw.
Giuseppe Milazzo incaricato
alla difesa dall'Ente, per
prestazioni professionali svolte
innanzi la Corte di Appello di
Palermo, nella causa proposta
dal dipendente Scavone
Maurizio.

L'anno duemiladodici, il giorno lUCrCL-i del mese
di A-PriJ[t'£r , nella sede del Consorzio di Bonifica 1
Trapani, sito in Trapani, il Dott. Felice Crescente, Direttore
Generale dell'Ente;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;,

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del
23/09/2008 e n. 161 del 17/11/2008, adottate da, questo Ente,
concementi modifiche allo Statuto;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
del Dirigente;
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/ISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione
1.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastnitturali per l'agricoltura
lell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

/ISTO l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

/ISTOI1 provvedimento consortile n. 167 del 01.12.2006, con il quale si è deliberava di impugnare la
sentenza n. 626 dell'11.10.2006 emessa dal Tribunale Ordinario di Trapani - Sezione Lavoro, di affidare
'incarico di predisposizione dell'atto di appello e di assistenza e difesa del Consorzio, all'Aw. Giuseppe
Vlilazzo; ?

UTENUTO che il giudizio è stato definito con sentenza del n. 1859/2009 del 08.10.2009 emessa dalla Corte di
\ppello di Palermo;

v^ISTA la nota del 20.05.2010 con la quale l'aw. Milazzo trasmetteva in allegato la nota spese ai minimi
lariffari per l'importo di € 3.200,94 comprensivo di I.V.A. e C.P.A al lordo di Ritenuta d'Acconto;

Per tutto quanto sopra

d e t e r m i n a

• di pagare all'Aw. Giuseppe Milazzo, a saldo delle competenze, l'importo di € 3.200,94 comprensivo di
i.V.A. e C.P.A. al lordo di Ritenuta d'Acconto;

• di imputare il predetto importo al cap. n. 150 del Bilancio di competenza.



Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

II Direttore Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente determina ,è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di)ratore ammin

4<fahquesto Consorzio dal giorno /liI/L lìrOll al giorno_
/ 7 /

consorziale. /

[}f/L /2-Q/l ai sensi dell'arti8 dello Statuto

Trapani, fé M

( Dopì^Mvio Del Gii/dicV


