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AREA 1/\ AA. GG. 
UFFJC lO CONTENZIOSO 

51 DEL 26/0J/20 19 

Oggetto : Impegno di spesa e contestuale liquidazio ne del contributo unificato all'Avv. Maria Ri ta 
Mondello per l' incarico relativo alla costituzione in giudizio, presso il Tribunale di Palem1o, per 
l'oppos izione avverso l'Atto di citazione promosso dai Sig.ri Genuardi Domenico e Canale 
Domenica/Co mune di Borgetto. 
CIG: : ZBF27B46D9 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 

Che attesta di non versare in s ituazioni di conjliuo di interessi. anche potenziale, ir, relazione al presenle 
provvediiii(!IIIO 

PRE.MESSO CHE 
Con .D.P.R deì 03/05/2017, ado ttato a seguito della deliberazio ne del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, è stato dispos to lo sciogl imento de l Comune di Borgetto ai sensi dell 'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con D.P.R. del 07/09/2018 è stato prorogato lo sciogl imento del Comune di Borgerro ai 
sensi de ll ' art. 143 del D.lvo 18/08/2000 n. 267 per il periodo di sei mes i; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0 l /201 5 avente per oggetto " fvfodi.fica 
del rcgolamenLo uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 

V is ta, altresì, la Delibera di G iun ta Municipale n. !2 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
""ìv1oditica del funzionigramma de l vigente rego lamento degi i ut1ìci e dci servizi. Vari azione de[ 
Servizi assegnati alle aree e rimodttlazio ne delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. l del 03/01/201 9 viene confermato i l 
Responsabile dell 'Area l /\ AA.GG; 

Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 de~ 29/ 12/20 16; 

Dato atto che l ' Ente è in attesa dell 'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 
riequili brato, triennio 2017/2019, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i 
poteri del Consiglio Comunale n . 24 del 25/10/20 l8 e che, pertanto, opera in gestione provvi soria, 
prendendo a riferimento l' annualità 2018 cieli 'ultimo bilancio approvare 2016/20 l8 ; 





.Ritenuto opportuno procedere in merito , impegnando e liquidando la somn:a di € 2.37,00 in favore 
dell'Avvocato Maria Rita Mondcllo al .tine di poter sostenere il versamento del contributo 
unificato; 

Visto il CIG- codice identificativo di gara, che risulta essere: ZBF27B46D9·; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di Giunta .Municipale n. 12 del 24/0l/2018 avente per oggetto: "Moclitìca dd 
funzionigramma dei vigente regolamento degli uf:tìci e dei servizi. Variazione dei Servizi assegnati 
alle aree e rimodulazione de!le stesse"; 

., 

Vista la Delibera di G.M. n. 19 dei 21/02/20 19 avente ad oggetto: "Approv.a:z,ione Piano esecutivo 
di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 20 1.9"; 

Considerato che occon·e liquidare la somma di € 237,00 per il pagamentodel contributo unificato 
con pre1evamento dal Cap. 450 del Bilancio di previsione 2016/20 l 8 gestione provvisoria 
prendendo in riferimento l'annualità 20 18 alla seguente classificazione eli bi lancio : M. O l Pro g. 02 
·rit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03 .02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti; 

PROPONE 

l . Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui 
riportate; 

2. Di impegnare, per la causale di cui trattasi, la somma di E 237,0C, al Cap. 450 Prog. 02 
Tit.l f\.'1.A. 03 conto P.F. U.1.03.02. I l.OOO del Bilancio di previsione 2016/2018 gesrione 
provvisoria prendendo in riferimento l'ammalìtà 2018 per il pag.amento del contributo 
unificato, che rientra nei limiti stabiliti; 

3. Di Liquidare in favore dell'Avvocato .\Ilaria Rita \1ondcllo del det Foro di Patti con studio 
in Pani Via Ambrosoli n. 6 C.F MND::'viRT81R41G377Q, P. IVA 03135310831, la 
somma di 237,00 per procedere al pagamento del contributo unifìcato; 

4. Di prelevare la somma complessiva di € 237,00 dal Cap. 450 M. 01 Prog. 02 Tit.1 .Yl.A. 03 
conto P.F. C.l.03.02.ll. del Bilancio di orev1sione 2016/20] 8 &!estione provvisoria . ~ 

prendendo in riferimento l'anqualità 2018 che rientra nei limiti stabiliti; 
5. Di accreditare la somma sul conto intestato a !l'Avv. Maria Rita Mandello c/o Banca Fin eco 

Codice Iban: IT 31T030 1503200000002885860, Swift Bic/Code: FEB!ITM lXXX; 
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dali' mt. 14 7 bis, comma l , del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s. rn.i. che ii presente provvedimento, con:porta ri11essi diretti o 
indiretti sulla s ituazione economico tìnanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile , e dell'attestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevcmte ai fini della pubb li cazione sulla rete 
intemet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , così come modificato dal 
D.lgs. 97/2016; 

8. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo 
pretorio online; 




