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COMUNE Dl BORGETTO
(PROVINCIA Dl PALERMO)

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

AREA AFFARI GENERAL!
Prot. Gen. N°
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DETERM. No '2..2..

DEL
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OGGETTO: IMPEGNO NOMINA LEGALE PER RICORSO ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX
ART.696 C.P .C. A VV. RAIMONDI SALVA TORE.

II Responsabile dell' Area
Vista la nota del 07/07/2017 prot. 9479 di restituzione determine di Area pnve di
provvedimenti, per anagrafica incompleta n° 12 ~ n° 15 del27/02/2017.
Vista la determinazione no 15 del 27/02/2017 di " IMPEGNO NOMINA LEGALE PER
PARERE PRO-VERITATE SUL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- Avv. Raimondi
Salvatore".
Ritenuto procedere integrare Ia suddetta determinazione con i dati anagrafici completi
dell' Avv .to Salvatore Raimondi.
Visto il D.P.R. del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 02/05/2017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto (PA) ai sensi
dell' art. 143 del D. Lvo 18/08/2000 n° 267, per la durata di diciotto mesi.
Vista Ia delibera di Giunta Municipale n° 09 del 26/01/2015 avente per oggetto "Modifica
Uffici e Servizi, yariazione dei servizi assegnati aile aree_e rimodulazione delle stesse".
Vista Ia delibera no 31 del 29/12/2016 con la quale viene approvato il bilancio di previsione
2016/2018.
Vista Ia nota dove viene assegnafo il PEG provvisorio 201 7 in attesa dell' approvazione del
bilancio di previsione.
Visto il decreto sindacale n° 25 del 10/07/2017 con il.quale viene individuato il responsabile
dell' Area AA. GO.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto l'art.183 del D.lg.vo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e/o gestione
provvisorio.
Vista Ia delibera di G.M. n°61 del23/09/2016 con Ia quale e stato nominato l'avv.to Raimondi
Salvatore nato a San Cataldo (CL) il 05/04/1941 del Foro di Palermo con studio in via Gaetano
Abela, 10 a Palermo, per parere pro-veritate sui servizio di Pubblica Illuminazione.
Che e stata prevista Ia somma di €. 2.000,00 peril procedimento di cui all'oggetto.
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Che occorre procedere ad impegnare l'importo
all' Avv.to Raimondi Salvatore con la delibera sopracitata.
Ritenuto dover provvedere in merito.

di €. 2.000,00 per l'incarico affidato

DETERMINA

(

•

Di impegnare la somma pari a €. 2000,00 per l'espletamento dell'incarico da parte dell'avv.

Raimondi Salvatore nato a San Cataldo (CL) il 05/04/1941 del Foro di Palermo oon studio in
via Gaetano Abela, 10 a Palermo, per parere pro-veritate sui servizio di Pubblica Illuminazione
al cap. 450 P.F. U.l.03.02.11.000 Macr.0102103 del bilancio 2017 in corso di formazione.
•

Di dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del D. L.gvo

267/2000.
•

Di provvedere alia liquidazione a presentazione di regolare fattura.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D. Lvo 267 dellS/08/2000

Vis to:
Si attesta che il presente atto econtabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto li
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