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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA Di PALERMO)

Piazza V.E. Orlando, 3 — 90042 Borgetto (PA)

AREA AFFARI GENERALI
Prot. Gen. N°

535.. ,

DETERNI. N” 55

del_A(5- Q5-@915 _

DEL 28.95. 10/ 5

OGGETTOI IMPEGNO NOMINA LEGALE PER PARERE PRO VERITATE RELATNO A
GARA VIDEOSORVEGLIANZA - A\N.TO DE GAETANO N1COLA. é I4

ll Responsabile dell‘Area
Vista la delibera di Giunta Municipale n° 09 dei 2610112015 avente per oggetto
"Modifica Ufﬁci e Servizi. Variazione dei sewizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".
‘
Visto il decreto sindacale n" 13 del 2510212015 con ii quaie viene individuato il
responsabile de1l‘Area AA.GG.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Vista la delibera di C.C. n° 75 del 0211212014 con la quale é stato approvato il
Bilancio di Previsione per Fesercizio 2014.
Vista la delibera di G.C. n° 159 dei 1811212014 con la quaie é stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione anno 2014 e sono state assegnate ie risorse finanziarie ai funzionari
incaricati dei sewizi.
Vista la delibera di G.M. n°42 del 1110412014 con la quale é stato nominate |’aw.to
De Gaetano Nicola, legale a difesa del|'Ente per parere su istanze presentate dalle ditte
escluse dalla procedura aperta "Fornitura e posa in opera di un impianto di video
sorveglianza nel territorio di Borgetto”.
Vista Ia determina di impegno di €. 500,00 come acconto all‘Avv.to Degaetano Nicoia.
Vista il preventive presentato da|1’Avv.to Degaetano deIl'importo di €. 2.521,36 per la
causa di cui a||‘oggetto.
'
_
Che bisogna procedere ad impegnare la differenza pari a €. 2.000,00 per Fincarico
afﬁdato al|'Avv.to Nicola De Gaetano con delibera sopracitata.
Ritenuto dover prowedere in merito.

DETERMINA

1) lmpegnare la differenza pari a €. 2000,00 in base al preventivo presentato
dall‘Avv.to De Gaetano Nicola, per parere pro veritate relativo a gara
videosorveglianza, impegnando la somma dal cap. 450 bilancio 2015.
2) Di dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all‘art. 163 commi 1 e 3 del D.
Lgvo 26712000.
3) Di provvedere alla liquidazione a presentazione di regolare fattura.

ll Responsabile
Dott.ssa
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Parere Cantabile e di copertura finanzlaria

Data

ll Ragiorf

W 221 e1w@@=£ Zeb O1/@5115 __

omunale

_

__

