COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

Piazza V.E. Orlando, 3-90042 Borgetto (PA)
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO TRANSAZIONE
PARRA- CIG. ZAC1331548.

AW.TO ANTONINA A.

Il Responsabile dell'Area
Vista la delibera di Giunta Municipale no 17 del 30/08/2013 avente per oggetto
"Modifica Uffici e Servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".
Visto il decreto sindacale no 35 del 24/10/2014 con il quale viene individuato il
responsabile dell'Area AA.GG.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Vista la delibera di C.C. no 75 del 02/12/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014.
Vista la delibera di G.C. no 159 del18/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione anno 2014 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai funzionari
incaricati dei servizi.
Vista la delibera di G.M. No 25 del 10/02/2015 con la quale è stata approvata la
transazione tra L'avv.to Antonina A. Parra e il Comune di Borgetto.
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione a saldo della transazione pari a
€. 2.000,00.
Vista la determina di area no 21 del 12/02/2015 con la quale si è proweduto ad
impegnare la somma di €. 2.000,00 a saldo della transazione.
Che occorre procedere a liquidare la somma di €. 2.000,00 per il pagamento del saldo
della transazione approvata con delibera di G.M. no 25 del 10/02/2015 tra il Comune di
Borgetto e I'Aw.to Antonina A. Parra- C.F. PRR NNN 64L43 G3480 , residente a Partinico,
con studio in via Nullo, 84.
Acquisito il parere contabile favorevole del servizio finanziario.

DETERMINA

1) Liquidare la somma di €. 2.000,00 comprensiva di ritenuta d'acconto per il pagamento
del saldo della transazione aii'Avv.to Antonina A. Parra, approvata con delibera di
G.M. no 25/2015 con prelievo dal cap. 450 del bilancio 2015 che in dodicesimi
presenta la necessaria liquidità, giusta determina di impegno no 21 del12/02/2015.

2) Emettere mandato di pagamento aii'Avv.to Antonina A. Parra, residente a Partinico,
con studio in via Nullo, 84 - C.F. PRR NNN 64L43 G3480, con accredito sul conto
corrente- IBAN IT30W 07601 04600 00101 1191663, prelevando la somma dal cap.
450 bilancio 2015.
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