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AREA 1" AA.GG. 

DETERMINAZIONE N° 18 

Prot. Generale N. 38' 3 Del /1-- oJ- 201?-. 

Oggetto: Impegno di spesa per affidamento incarico avvocato Palazzolo Salvctlore 
avverso atto di citazione presentato dal Signor Perri+ 3. 

Cl G: 2:)) B f f 3l s c c 
IL CAPO AREA JA AA.GG. 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabi:e del procedimento 
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
Vista Ia Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/01120 l C: avente per ogg'-'ttu 

"Modifica Uffici e servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle , .. ·ee e rimodulazionc 
delle stesse"; 

Vis to il Decreto della Commissione Straordinaria n. 22 d• .. I 3 0/05/201 7 con i l 
quale viene individuato il responsabile dell' Area 1/\ AA.GG; 

Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 23/0112017 ;JVente ad oggetto: 
"Assegnazione delle risorse ai Responsabili di. area )n via provvisoria in attcsa 
dell'approvazi'one del Bilancio di Previsione 2017- PEG provviso:·io"; 

Richiamato l'atto di citaz~one prot. n. 806 del 18/01/:/017 presentato clai 
Signori Perri Giuseppe, Faraci Francesco, Scaglione Rosaria e Fanci Simona; 

Richiamata la Delibera di G.M. n. 59 del 21/04/2017 con Ia quale Ia Ciu1tt;t 

M unicipale ha ritenuto di affidare l 'incarico al legale di fiducia ,\ vvocato Pa i<LUt)l o 
Salvatore con studio in via Via Perez n. 65 a Terrasini per Ia dife.:i:' deii'Ente; 

Considerato che occorre impegnare Ia somma di € 2.606,~ .~ al Cap. 450 f\1. 0 I 
Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.11.000 del Bilanr·o 2017 in corso di 
formazione per fpagamento delle spese legali ai minimi tariffa.· · e con la riduzione 
del 20% giusto decreta sindacale n. 23/2013; 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 



PRO PONE 

1) di impegnare, per Ia causale di cui trattasi, la somma di € 2.606,58 al Cap. 450 
M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017 
in corso di formazione per i pagamento delle spese Jegali ai minimi tari ffari e 
con Ia riduzione del 20% giusto decreta sindacale n. 23/2013, dando atto che 
essendo in esercizio provvisorio tale somma rientra nei limiti dei 6/12 clcllc 
somme definitivamente ammesse nel bilancio 20 17; 

2) provvedere alla liquidazione con successivo apposito provvedimento a 
presentazione di regolare fattura. ".: 

· ~Dis0 ~ ~~ ~ esponsabile · . rocedimento 
~ .. /$:1J/ ~ Sig.ra Gio · arretta 

0 \Z! ~ 
Parere Tecnico Data II Funzionario 

fA" o a"" v o w z ~ or; Zor~ /kwuu(d Att.{-, 
IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG. 

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

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

del servizio, riportato in calce al presente atto; 
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria del responsabile 

dell' area economico- finanziaria, riportato in calce al presente atto; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente 

provvedimento; 
Visto il vigente 0. R. E .L.; 

DETERMINA 
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: si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura · 
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