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AREA 1" AA.GG.

DETERMINAZIONE N° 4,7» DEL 83- 05501 )1

Prot.GeneraleN. 3622, Del 11-031-20/1.

O ac (IQ G Q-F %9 lmpegno di spesa per affidamento incarico avvocato Ferrante Caterina
avverso atto di citazione presentato dal Signor Polizzi Giuseppe. (1lG:ZE l l F28C74

IL CAPO AREA 1" AA.GG.

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsablie clel procedimemo
rel-ativa all’oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/O1/2010 avente per o~__~__-eiliiz

“l\/lodifica Uffici e servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle iahee e rimoclulz-1'/Jone
clelle stesse”;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 22 dal 30/05/20 I 7 con il
quale viene individuato il responsabile dell’Area 1" AA.GG;

Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 2.3/O1/2017 aivente ad oggetto:
“Assegnazione delle risorse ai Responsabili di area in via i'r"ovvisoria in 1106821
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017- PEG provvisoi io”;

Richiamato l’afto di citazione prot. n. 530 del 12/01/201 ;’ presentato clal Sig.
Polizzi Giuseppe; _ _

Richiamata la Delibera di G.M. n. 44 del l4/03/2017 ecu la qualc |¢rGiun1a
Municipale ha ritenuto di affidare l’incarioo al legale di fiducia Avvocato l-crrame
Caterina con studio in via S. Cavallari Palermo per la difesa dell"! inte; '

Considerato che oceorre impegnare la somma cli € l.l_0 l ,(10 al Cap. 450 .\/l. 01'
Prog. O2 Tit.1 MA. ()3 conto P.F. U.1.03.02.1l.OOO del Bilam io 2017 in Dcorso cli
formazione per,-i 'pagamento delle spese legali ai minimi tariffai e con la HCIHZIOHE
clel 20% giusto decreto sindacale n. 23/2013;

Ritenuto dovere provvedere in merito;
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“ Y ‘ PROPONE

1) di impegnare , per la causale di cui trattasi, la somma di € 1.1.0 l,00al Cap. 450
M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. O3 conto P.F. U.l.03.02.1l.000 del Bilancio 2017
in corso di formazione per i pagamento delle spese legali ai minimi 1aril‘|’ai"i e
con la riduzione del 20% giusto decreto sindacale n. 23/2013, dando E1110 che
essendo in esercizio provvisorio tale somma rientra nei limiti del 6/l2 clelle
somme definitivamente ammesse nel bilancio 2017;

2) provvedere alla liquidazione con successivo apposito "provvedimen1"o a
presentazione di regolare fattura. ‘ ‘-
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Parere Tecnico Data ll unzionario* A . . ‘
Y/11/elm/ode" 0 83-96-2o(’1 //£0“

IL RESP_ONSAB‘[LE AREA 1" AA.GG. -

CO
Oil

; Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del
procedimento ;

L Ritenuta Ia stessa meritevole di approvazione;
1 Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa;da parte del responsabile

del servizio, riportato in calce al presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di co-pertura finanziaria del responsabile

de|l’area economico - finanziaria, riportatoin calce al presente atto;
Acclarata Ia propria competenza in-perito all‘adozione del presente

provvedimento; .
Visto il vigente O. R. E .L.;

. DETERMINA

1.

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta. senza modifiche ed
integrazioni; Q, D13
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i ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FlNANZl/-\;l{l/-\
1 Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 _ _ __
1 A Visto:

i ‘ si zittesta che il )l‘6S61'1I€ atto é contabilmente regolare e dotato della. copertu finanziaria
1 Borgettoli A , ' -i "i
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