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AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA l A AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

D EL 31110/2019 

Del &6~i2-(0t 0} 

n~t.;ctto: ì,iquid<lzione (1 saldo <lii'Avv. Elisa Licci<1rclello per l'incmico rcL1tivo alla coslitu:;illlll' i11 

giucli1.i,) :tvvct·so /\.tto eli citazione presentato cbllo Sig.1.,, Pasquinucci l3<ll'i>zlt'(ì/Cotllllt<e di l\\11·gctto. 
CIC]: ZCA2114866 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

C ·;Il' u!ll.'s!u di 11011 l'a.mre in siluu::ioni di ·conjlil!o di interessi. onche polen::iale. in relazione al pre.\1.'77/e 
1 1n J ,-,·edin Jen/ n 

Vista lz1 cklihera eli Giunt~l ìV!unicir!,ll e 11. or) del 20/01 /2015 Z!VC!l lc per oggcttn " Ì','i" é/illc:t 
del rcgnl:ltllCilto ullici c servizi. v,u·iaziotlc elci suvizi assegnati clilc at·cc c t·im oclui:L ·int lc '!c lk 

stesse". 

Vista, Ziltresì. la Delibera eli Giunta ìvlunicipale n. 66 del 30/09/2019 avente pet· c1 ggcttr1: 

"ìVIocli fica del funzionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei servizi . 

V ari azione dei Servizi assegnati alle aree"; 

Che con Decreto Sindacale n. 22 del 01110/2019 viene nominato il Responsabile dell'Area 
l A 1-\i\GG: 

Rilevato che l' ultimo bilancio eli jJl'evis ione è stato approvato con Delibera di Coniglio 
Cntmttwlc 11. 52 del 24/ 10/2019 avente ad og~ello: "Approvazione bilancio Lli previsiune 2017/2019 
d seguito dell'approvazione, da parte del Ministero dell'Interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente 

rit~quilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 267/2000: 
ìhto atto. altresÌ, che con Delibemzione clellél Commissione StT~Jwclitl MÌ :l cn11 J'11l ,:li d~.:l 

('<lllSigf Ìtì Cl>illlllléllc Il . 3 del ()(i/() ~ /2() ] .~ . immcciÌJl:!tllt~! l( C CSCUili\ él. è :; t;• 1.1 cJichi~Jr:ltll i i ri i:;:;L'S (i1 

illìélll7.Ì:ltin del C'lltlllltle eli Bmgcttc>. ai sct1si cle gli atll. 244 e segue11ti ciel D. L. ~:;. 267/2 000 : 
Che per cllello clelia suclclctt:1 dcliberazi ot lc \ éìlgono le regole di cui Z!ll'élrl 2.50 elci l).lgs 

267/2000 sull" gestione del bilancio durante la proccclma eli risanamento e p!Lt preci szunet1te: 





Visto il CIG - codice identificativo di gara, che risulta essere ZCA2114866; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di G.M. n. 19 del 21102/2019 avente ad oggetto : "Approvazione Piano esecutivo 
di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 2019"; 

Considerato che occorre liquidare la somma di € 520,61 IV A Esente con prelevamento dal Cap. 
4 7000 del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2017 alla seguente classificazione di bilancio 
: M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03 .02 .11.000 che rientra nei limiti stabiliti; 

PROPONE /, · f . 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi , in favore dell'Avvocato Elisa Licciardello del 
del Foro di Catania con studio a Catania Via Luigi Sturzo n. 52 C. F. 
LCCLSE77L49C351B, P. IVA IT04646540874, la somma di € 520,61 a saldo dell ' incarico 
ricevuto, giusta fattura n. FE11 del 24/07/2019; 

2. Di prelevare la somma complessiva di € 520,61 Iva Esente dal Cap. 47000 RR.PP. 2017 
M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11. del Bilancio di previsione 2016/2018 

' annualità 2017 che rientra nei limiti stabiliti, giusto impegno assunto con determina di area 
n. 53 del 01112/2017; 

3. Di accreditare la somma sul conto intestato all'Avv. Elisa Licciardello c/o Poste Italiane 
Codice Iban: IT42S0760116900000093242600, Swift Bic/Code: BPPIITRRXXX; 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall ' art. 147 bis, comma l , del 
D .Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria 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; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 3, così come modificato dal 
D.lgs. 97/2016; 

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

Parere Tecnico Data 






