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AREA l A AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

162 DEL 31 /10/2019 

Del 06- l 2_- 7_ O t 'j 

Oggetto: Liquidazione a saldo all'Avv. Giuseppe Lazzara per l'incar ico rel ativo alla costituz ione in 
giudizio avverso ric orso per Decreto lngiuntivo prese ntc1to dalla Sig.ra Gambino Pietr~1 /C\liìlllllC eli 
13orgetto. C IG: Z63227l CCJ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

C"/!(' urresru di non l'ersore in sifuo::ioni di conflitto di interessi. anche poten:::io/e. in re/a:: ione o/ JWesellfe 
ji/"11 \ ' \·e c li /Ile/l f () 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01 /2015 avente per oggetto "Moditìca 
del regolamento utlici e servizi. Vari azione dei se rvizi assegnati all e aree e rimodu laz.ione delle 
stesse". 

Vista, ult resì. la Delibera eli Giunta ìV!unicipale 11 . 66 ciel 30/09/201 9 avente JìCI" \lggcll\1 
"ìvlod ilìe<l ciel l'unzionigramma allegato B ciel vigente regolamento degli uffici e elci sc1·vizi. 
V~1r i az ion e dci Servizi assegnati alle aree"; 

Che con Decreto Sindacale n. 22 del 01/10/2019 viene nominato il Responsabile dell'Area 
1A AA .GG : 

l' ikyato che l' ultimo bilancio di previsione è stato approvato con Delibera di Coniglio Comu nale 
n. 52 ciel 24/ 10/2019 avente ad oggetto : "Approvazione bilancio eli previsione 2017/2019 a segu ito 
dell'approvazione. da parte del Ministero dell'Interno, dell'ipotesi eli bilancio stab ilmente 
ri equilibrato. ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 267/2000; 

Dato atto. altresì. che con Deliberazione clelia Comm iss ione Str~tn;·c\inul·ia co11 po lc1·i elci 
Clìnsigl io comuna le n. 3 del 06/03 /201 8. im mecliat<:1mente esecu ti va. è st<liO clichi~l r ulll il d isscsln 
IÌtKlllZiélrio del Comune di Borgetto. ai se nsi degli mt t. 244 e se guent i del D.Lgs. 267/20()(1: 

C he per eiTetto della suclde ttu clel ibe razio t l•~ valgono le regole eli c1t i nll'url 2)0 ckl D . l~s 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura eli risanamento e pili prec isamet lle: 





Visto il CIG- codice identificativo di gara, che risulta essere Z632271CC3; 

Visto il vigente Statuto Comùnale; 

Vis ta la Delibera di G.M. n. 19 del 2 1/02/20 19 avente acl oggetto : "App rovaz ione Piano esecuti vo 
eli Gestione e Piano degli Obiettivi anno 2019"; 

Considerato che occorre liquidare la somma eli € 2.110,29 IV A Esente con prelevamento dal Cap. 
450 M. O l Pro g. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U. l.03 .02.11.000 del Bilancio di previsione 
20 I 6/2018 gestione provv isoria 2018 che rientra nei limiti stabiliti ; 

PROPONE } 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi , in favore dell 'Avvocato Giuseppe Lazzara del 
Foro di Termini Imerese con studio in Palermo Via Mario Rutelli n. 9 C. F. 
LZZ GPP80L17C42L-\ , P. IVA IT06090890820, la somma eli € 2.110.2 9 a saldo 
dell'incarico ricevuto , giusta fattura n. 6/FE del 24/09/201 9; 

2. Di prelevare la somma compless iva eli € 2.110,29 I va Esente dal Cap. 450 RR.PP . 20 18 M. 
01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.03 .02 .11.000 del Bilancio di previs i,one 
2016/2018 annualità 2018 che rientra nei limiti stabiliti , giusto impegno assunto con 
determina di area n. 54 del 16/04/2018; 

3. Di accreditare la son1111a sul co11to i11tes.tato all'Avv. Giuseppe Lazzara c/o Poste Italiane 
Codice Iban: IT85A0760104600001000020121 , 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 rifless i diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio clell ' ente e, pertanto sarò 
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 favorevo le è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanzimia; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sull a rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 , così come mocli!ì cato dal 
D .l gs. 9 7/2 O 16; 

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

Parere Tecnico 

FAVOREVOLE 

Data 

Il Responsa~tf'?l procedimento 
Sig.ra ~gnna Barretta 






