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Oggeffo: Liquiclazione a saldo all'Aw. Sebastiano lvlaio per I'incarico relativo all'opposizione
awerso atto di pignoramento presso terzi promosso dal Consorzio Piattafonne Riunite.
CIG 2642134634

IL RESPONSAtsILE DE,L FR.OCEDTMENTO

Che, ai sensi dell'art. 6 detta tegge 7 agosto I990 n. 2 41 , attesta cli non versare in sitztazioni clí conflitto di
interessi, anche poîenziale, in relazione al presente prowedimenlo

PREMESSO CHE
Con D.P.R del03105120i7, adottato a seguito deiia deliberaztone del Consiglio dei Ministri

de|A2/0512017, è stato disposto 1o scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del
D.Lvo 18/08i2000 n.267 .

Con Decreto de1 Prefetto di Palermo n. 770^1.C. deil'08/05/2077, notificato aJla.

Commissione straordinaria in pan data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione clegli
organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.

Vista 1a delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati a1le aree e rimodulazione delle
stesse". t

Yista, altresi, 1a Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 2410112018 avente per oggetto:
"ùIodifica de1 ftinzionigramma del vigente regoiamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei
Servizi assegnati a1le aree e rimodulazione delle stesse";

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 clel 02105 12018 viene confermato i1

Responsabile dell'Area 1^ AA.GG'
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è cluelio del201612018 con delibera

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29l1212016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato

il Bilancio cli Previsione 201712019, qr-rindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 anauaiita 201 8);



-{cquisita 1a tàttui'a elettronica n. 19/PA prot n 
.9121 

d,el 2210612018 trastnessa dall'Avvocato

sebastiano N4aio deli,impoilo di € 558,27. ctre si allega alla pr'esente- a saldo clel compenso per ia

frestazione professionale resa nellqmbito del procedimento in oggetto;

Ritenuto oppor-tnno accogliere 1a richiesta di liquidazione del salclo in favore dell'Avvocato

Sebastiano lvlaio;

visto i1 cIG - codice identificativo di gara, che risulta essere.z642134634)

visto yart. 1, cornma 629, derlalegge n, 190 der23r1,212014. del Ministero deli'Economia e delle

Finanze recante nlrove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti denominato Split Payment

D /\.I .5-

Visto ilvigente Statuto Comunale;

yista la Delibera di Giunta Municipaie n. 12 de1 2410I12a18 avente per oggetto: "Modifrca dei

.ftinzionigralruna del vigente regolamento d.egli uffici e'dei servizi. variazione dei Servizi assegnati

alie aree e rimodulazione delle stesse";

\-ista ia Delibera cli G.M. n. 17 del 2310112017 avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse ai

R.esionsabili cli area in via prolwisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsiane 2017'

?FG nrol-r'isorio":

Ccnsiderato che occorre líquidare la somma di € 55g,27 Iva Inclusa con prelevamento dal cap'

=70 dei Biiancio cli previsione201612018 annualità 20:.l arra seguente classificazione di bilancio :

\I.01 prog.02 Tir.1 M.A.03 conto p.F. U.1 .03.02.11.000 cherientranei limiti s'tabiliti;

PR.OFONE

1. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell'Awocato Sebastiano Maio del

Foro di Messina con studio a Messina via lvlario Giurba n' 2l c"F'

NL\ISST78H24F158lil, P. IVA ITA294131083i, la somma netta di € 369'60' giusta

fatturan. 19/PA de| 2210612018;

2. Di trattener.e i'imporlo di € 100,67 di Iva al22o/o così come disposto da|comma629'

art. 1 cle1ia legge diitabilita 2015 (L. \9012014) "Split payment";

3. Di trattenere f importo di 88,00 come ritenuta d'acconto;

4. Di prelevare 1a somma complessiva di € 558,21 lvA Inclr-rsa da1 Cap' 470 M' 01 Prog'

02 Tit.1 M.A.03 conto p.F. U.1.03.02.11. del Bilancio di previsione 201612018

;;dria)olì a1la seguente classific,aztone cli bilancio: M' 01 Prog' 02 Tit'i M'A' 03

conto p.F. U.1.03.02.ù.000 che rientranei iimiti stabiliti, giusto impegno assunto con

determina di area n. 56 del 0711'21201'7;

5. Di accreditare la somma sui conto intestato all'Ar,'v. Sebastiano Vlaio c/o la Banca

unicredit codice lban: IT 43X106391 1700000000010836;

6. Di dare afro, aisensi e per gli effetti di ciuanto disposto c1al1'art''I47 brs, comma 1' clel

D.Lgs. n.26112000 e s.m.i. che i1 presente proweclimento, comporta ritlessi diretti o

indiretti sulla sitlazione economico ànan ziariao sul patrimonio dell'ente e, perlanto sa1à

sottoposto al controlio contabile da pace c1e1 Responsabile del servizio finanziario, da

rendersi mediante apposizione del iisto di regoiarità contabile, e del1'attestazione di

copertrua finanziana. i1 cui parere favorevole è reso unitamente a1la sottoscrizione de1

presenre provvedimento da parte ciel Responsabile c1e11' Are a F tnanziarta:

7. Di ciare atto che i1 presente prowedimento è rilevante ai fini della prLbblicazione sulla

rete internet ai sensi del dec'eto legislativo 14 marzo 2013, n' 33, cosi come modifrcato

clal D.les. 9112016;
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determinazione in premessa tras critta'-senza modifi che e d

IL RflSPONSABIi.E AREA 1N 4\'QG.

vista la superiore proposta 9i 9:tt'*1 T::::"!^parte 
dei responsabile clel proceclimento ;

Ritenuta la stessa meiitevole cli. approvazrone;

yisto i1 parere ,gì." reso ai ,.rrri ?Tl"gge sulla stessa;da pafie dei responsabile del

servi.zio, riportato rn calce al presente atto; - uiana de1 responsabile dell'area

Visto il parere t#;ii J".q*,r]:.: É copertura frnanziaria del responsa

economiCo -r'ou*luiia' riponat-o,Î:*,"""ltiffiilll'fitl;t presente prowedimento;

a.rtarota la propria competenza ln m(

estt il vigente O' R' E 'L';
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ATTESTAZIONE DELLA C OPERTUR''A' FlN ANZIARTA

.qrtt i:r e íiidii^Dlvo 267 dei ts/os/zooo

Visto:

si attesta che i' prgsenf .uxo 
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