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I 

Oggetto: Liquidazione in acconto al!' Avv. Sebastiano Maio per l'incarico relativo alla costituzione 
i 11 giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, per l'opposizione al 
ricmso pmmosso dai Sigg. Giuliano Pietro e Gambino Pietra/Com une di Borgetto. 
c· re : 7;J:=:i 291 D350 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDliVlf<:NTn 

("/w olles/u di no11 ,·crsw·c in siluu::ir!l;i di cn11jlirln di inte r essi. unc/;e jinlen:: iulr· . i11 rdu:: ir!lll' ,;( j'f"r'SCI! fr' 

j !U !\ Terfi Ili C Il/() 

Vi_sta la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 
ciel regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 

Vista, ::1ltresì. 18 Delibera eli Giunta Municipa le n. 66 del 30/09/20 19 8vente per oggetto : 
"ì\inrlilì cd ciel l\mzionig1·amm8 ullegalo G ciel vigen te regolamento deg li u!'lìci e dci sc1·v izi. 
V <liÌ~lz ione elci Servizi 8ssegnati alle aree"~ 

Che con Decreto Sindacale n. 22 del 01/10/2019 viene nominuto il Respons::1bik Lkii' !\1-L':' 
l /\ ,L\ i\. Cì G: 
P ile· ::tn " hc l'ultimo bilancio di previsione è stall• 8pprovJto co11 Dclihn:' di Cnn iglit1 C•'rlll lll :lk 
11. 52 ciel 2-+ / 1 0/2019 <WC!lte ::1cl oggetto: "i-\ I'J'I·cwaz ionc bilzmc io eli previsic> ire 2017/20 l()~~ :-:L' ~uitcl 
clcii''IJ'IìiO V,lZione. cl::1 parte ciel f\;IÌ11istenì clell'lrìtemo . dell'ipotes i cl bilJr1c io ~lélbil lllcn ll: 

ri l:: 1uilib1·:1to . ::1i sensi clcl l'::1rt. 264 ciel D.Lgs 267/2000 : 
Dato atto. altresì. che con Deliberazione clelia Commissione Straordinaria con poteri del 

Cons it.; lio comunale n. 3 del 06/0J /2018 , immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
IÌ11:1nz imio ciel Comune eli Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000: 





Acquisita la fattura el ettronica n. 25/PA prot. n . 13975 del 12/08/2019 trasmessa dall 'Avvocato 
Sebasti ano Ma io dell'impo rto di € 315 . 1 O, che si allega alla presente, qu a le acconto de l l 0% del 
co mpenso per la prestazione professiona le resa nell'ambito del procedimento in oggetto ; 

Dato atto che il compenso del legale non è soggetto a ritenuta d' acconto; 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di liquidaz ione eli un acconto in favo re cieli ' Avvocztto 
Sebastiano Maio; 

Visto il CIG- codice identi tìcativo di ga ra. che ri sul ta essere Z95291D350; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
i, 
! 

Vista la Delibera eli G.M. n. 19 del 2 1/02/2019 avente ad oggetto : "Approvazione Piano esecutivo 
eli Gestione e Piano degli Obiettivi anno 20 19"; 

Considenlto che occorre liquidare la somma eli € 315 ,10 IVA Esente con prelevamento dal Cap. 
45 0 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F . U.l.03.02.11.000 del Bilancio di prev isione 2016/2018 
gesti one provv isoria 2019 prendendo in riferimento l ' annualità 2018 che ri entra nei limi ti s ta bi l i ti: 

) 

PROPONE 

l . Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore cieli ' Avvocato Sebastiano Mai o del 
Foro di Messina con studio in Messina Via Mario Giurba n. 2 C. F. 
l\L\ISST78H24F158l\'I, P. IVA IT 02941370831 , la somma di € 315,10 come acconto 
dell'incarico ricevuto, giusta fattura n . 25/PA del 12/08/2019 ; 

2 . Di prelevare la somma complessiva di € 315 , l O I va Esente dal Cap. 450 Pro g. 02 Tit.l 
M .A . 03 conto P .F . U.l.03 .02 .11.000 del Bilancio 2017/2019 annualità 2019 prendendo in 
che rientra nei limiti stabiliti, giusto impegno assunto con determina . di area n. 126 del 
08/07/20 19; 

3 . Di accreditare la somma sul conto intestato all ' Avv . Sebastiano Maio c/o Banca Unipolszti 
Codice Iban: IT85Y03 127165040000001 O 11 92, Swift Bic/Code: BAEC IT2B ; 

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 rit1ess i dire tti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio de ll 'ente e. pe rtanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del serv izio finanziario , da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile , e de !l ' 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 a i sensi del decreto legis lativo 14 marzo 2013 , n. 33 , così come mod itìcato dal 
D.lgs . 97/2016; 

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






