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AREA 1 A AA. GG. 
OFFICIO CONTENZIOSO 

34 DEL 20/02/2019 

Del 2.-'8- o z- "LD L~ 

Oggetto : Liquidazione in acconto all'Avv. Lucia Rita Distefano per l' incarico relativo alia 
costituzioi1e in giudizio, presso il Tribunale di Bologna, per l'opposizione al Decreta Ingiuntivo 
promosso dalla Ditta Hera Comm Sri Unipersonale/Comune di Borgetto. CIG: ZOE25FBE98 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che ottesta di non versore in situazioni di conjlitto di interessi, anche potenziale, in relazione a! presente 
provvedimento 

PREMESSO CHE' 
Con D.P.R del 03/05/2017, aqottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con D.P .R. del 07/09/2018 e stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi dell'art. 143 del D.lvo 18/08/2000 n. 267 peril periodo di sei mesi; 

Vista Ia delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01 /2015 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uf±ici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 

Vista, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreta della Commissione Straordinaria n. l del 03 /01 /2019 viene confermato il 
Responsabile dell'Area 1A AA.GG; 

Dato atto che !'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/ 12/2016; 

Dato atto che 1' Ente e in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato , triennia 2017/2019, approvato con de libera della Commissione Straordinaria con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 25 / 10/2018 e che, pertanto, opera in gestione provvisoria, 
prendendo a ri ferimento 1' annual ita 2018 dell' ultimo bilancio approvato 2016/2018; 





Acquis ila Ia Llltura ekttronica n. 1/FE pro l. n. 1497 clel27/0l/2019 trasmessaclall'Avvocato Lucia 
Rita Distel~1no dell'importo eli € '570,0 7 Iva Esente, che si allega alia presente, quale acconto del 
20% de l compenso per Ia prestazior~e professionale resa nell ' ambito del procedimento in oggetto; 

Dato ;!Ito che il compenso del legale none sogge tto a r·itenuta d'acconlo; 

Ritcl!uto .oppo rtuno accogliere Ia richiesta eli liquidazione eli un acconto in favore dell'Avvocato 
Lucia Rita Distefano; 

Visto il ClG- coclice iclentificativo eli gara, che risulta essere: ZOE25FBE98; 

Visto il vige nte Statuto Comunale; 

f · 
Vista Ia Delibera eli Giunta [Vlunicipale n. 12 de l 24/01 /2018 avente per 6~etto: "Modifica del 
funzionigramma del vigente regol amento c!egli uff~ci e elei servizi. Variazione clei Servizi assegnati 
aile mee e rimodulazione delle stesse"; 

Vista Ia Delibera eli G.M. n. 66 del 06111/2018 avente ad oggetto: "Appro~azione PEG provvisorio 
e PDO anno 201 8." ; 

Consiclerato che occorre liquielare Ia so mma eli € ~70,07 Iva Esente con prelevamento dal Cap.470 
cle l Bilancio eli pn::visione 2016/2018 annualita 201 8 alia seguente clzrssificazione eli bilancio: M. 
0 I Prog. 02 Til.! fv!.A. OJ conto P.F. U.l.03 .02. ll. OOO che rientra nei limiti stabiliti; 

FROPONE 

l. Di Liquidare. per Ia causale eli cui trattasi, in tavore clell'Avvocato Lucia Rita Distefano del 
Foro eli Messina con studio in Paterno (CT) C.so del Popolo n. 36 CF. 
DS'fL RT86A71G37L-\, P. IVA IT04216 99087l, Ia somma di 570,07 Iva Esente, giusta 
fattu ra n. liFE clel 27/01/20 19; 

2. Di prclevare Ia somma complessiva eli € 570,07 Iva Esente elal Cap. 47000 RR.PP. 2018 
fvl. 0 I Prog. 02 Tit.! M.A. OJ con to P.F. U !.OJ 02 .1 1. del Bilancio eli previsione 2016/2018 
annual ita 2018 che rientra ne i limit i stabi !iti, giusto impegno assunto con determina eli area 
11 . 19J clel28111/20!8 : 

J. Di accreclitare Ia somma sui conto intestato all'Avv . Lucia Rita Distefano c/o Banco BPM 
Spa Cod ice I ban: IT IT86f050J48J870000000002921, Swift Bic/Cocle: BAPPIT21 01 0; 

4 . Di cbFe atlo, ai sensi e per gli effetti eli quanto clisposto clall'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che il presente provveclimento, comporta rif1essi diretti o 
incliretli sulla situazione economico finanziaria o sui patrimonio clell'ente e, pertanto sara 
sotloposto al conlrol!o con labilr: cla parlt: clel Responsab ile del se rvizio finanziario, cia 
renciet·si mccliar!L<::: <lp posizione del vislo el i regolarita cantabile, e dell'attestazione eli 
CO]X:rtura finanzimia, il cui parere favo re vole e reso unitamente alia sottoscrizione del 
presente provveclrmento cia parte del Responsabile dell' Area Finanziaria; 

5. eli t.L:re alto che !I presente pmvveclimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
intemet ai sensi del clec retc legislativo [ cl marzo 20lJ, n. JJ, cosi come modificato dal 
D.lgs. 97/2016; 

6. Di disp0!·rs:: che il JXesente provveclimenl'.:: sia pubblicato per l S giorni consecutivi all'albo 
preloric online; 








