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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)
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P. IVA : 00518510821 E-mail: segreteria.giunta@comuneborgetto.pa.it
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AREA 1" AA. GG.
UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE N° 187 DEL 23/12/2019

Prot. Generale N. Del »("§-L‘)/2.. ;'_?‘4,@Z{)

Oggettoz Liquidazione a saldo a11’A\/v. Claudio Calafiore per 1’incarico relativo alla costituzione in
giuclizio. presso il Tribunale di Palermo. Giudice del Lavoro, per Popposizione a1 ricorso promosso
clalln Sigma Giambrone Maria/Comune di Borgetto. CIGI Z5A22E7BB3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Vista la delibera di Giunta 1\/hinicipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetlo “1\/Iodificn
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle arse e rimodulazione delle
stesse”.

Vista, altresi. la Delibera di Giunta Municipale n. 66 clel 30/09/2019 avente per oggetto:
“1\/Iodifica del funzionigramma allegato B del vigente regolamento degii uffici e dei servizi.
\/£ll‘1£17.10l1€ clei Servizi assegnati al1earee”;

Che con Decrcto Sindacale n. 41 del 04/12/2019 viene nominato i1 Responsabile cle11’Area
1” A/-\.GG; 1

Rilevato chc 1’ ultimo bilancio di provisions é stato approvato con Delibcm di Coniglio Connmzilc
n. 52 clel 24/10/2019 avente ad oggetto: “/*\pp1‘o\/nzione bilancio di provisions 2017/2019 n scguilo
dell’nppi‘o\/azione, do parto C161 Ministero de11’1ntei'no. de11’ipotesi di bilnncio stnbilmcntc
ricqnilibrato. ai sensi de11’ai"t. 264 de1D.Lgs 267/2000;

Dato atto. altresi. che con Deliberazione della Commissions Straorclinaria con poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, 1111l11€C11211;£1111€1T[€ esecutiva, é stato dichiarato i1 dissesto
1"1nnn7_,ia1"io del Comune di Borgetto. ai sensi dogli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

Che poi‘ cffctto della suddctta c1c1ibc1"aZionc vnlgono 1e 1‘ego1e di caii al1’ai‘t 250 dcl Digs
267/2000 sulla gestione @161 bilancio duianto la proceclura cli risanamento e pin precisainentei
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Che con Determina di Area n. 214 de1 11/12/2018 si provvedeva a11a hquidazione di un acconto di
€ 1.496,32 giusta fattura n. 22/18 prot. n. 18943 de101/12/2018;

Acquisita 1a fattura elettronica n. 13/2019 prot. n. 18796 de1 12/11/2019 trasrnessa da11’Avvocato
C1audio Calafiore de11’impo11o di € 2944,48, che si a11ega a11a presente, a sa1do de1 compenso per
1a prestazione professiona1e resa ne11’ambito de1 procedimento in oggetto;

Ritenuto opportuno accogliere 1a richiesta di 1iquidazione a sa1do in favore de11’A\/vocato Claudio
Calafiore;

Visto i1 CIG — codice identificativo di gara, che risulta essere Z5A22E7BB3;

Visto i1 vigente Statuto Comunale;

Vista la De1ibera di G.M. n. 19 de1 21/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano esecutivo
di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 2019”;

Considerato che occorre liquidare 1a somma di € 2944,48 IVA inc1usa cor; prelevamento dal Cap.
450 e da1 Cap. 470 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. O3 conto P.F. U.1.03.02.11.000 de1 Bi1ancio di
previsione 2016/2018 annualita 2018 che rientra nei limiti stabiliti; \

PROPONE

1. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore de11’Avvocato Claudio Calafiore de1
Foro Palermo con studio in Palermo Via Belgio n. 22 C.P. CLPCLD62E13G273T, P. WA
IT04541300820,1a somma di € 2480,34, giusta fattura n. 13/2019 de1 12/11/2019;

2. Di trattenere Pimporto di 464,14 come ritenuta d’accont0
3. Di prelevare la somma complessiva di € 2944,48 Iva inc1usa RR.PP. 2018 dal Cap. 450 e

dal Cap. 470 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 de1 Bilancio
2017/2019 annualita 2019 che rientra nei lirniti stabiliti, giusti impegni assunti con
determine di area n. 39 de123/03/2018 e n. 194 de130/11/2018;

4. Di accreditare la sornma sul conto intestato a11’Avv. Claudio Calafiore c/0 1a Banca
Nazionale de1 Lavoro Codice Iban: IT 27B0100504773000000006122 Swift Bic/Code:
BNLIITRRXXX;

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da11’a1*r. 147 bis, comma 1, de1
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che i1 presente provvedimento, comporta riflessi direfri o
indiretti su11a situazione eeonomico finanziaria o su1 patrimonio de11’ente e, penanto sara
sottoposto a1 controllo contabile da parte de1 Responsabile de1 servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione de1 visto di regolarita contabile, e de11’attestazione di
copertura finanziaria, i1 cui parere favorevole e reso unitamente a11a sottoscrizione de1
presente provvedimento da parte del Responsabile de11’Area Finanziaria;

6. di dare alto che i1 presente provvedimento e rilevante ai fini de11a pubb1icazione su11a rete
internet ai sensi de1 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal
D.1gs. 97/2016;

7. Di disporre che i1 presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi a11’a1bo
pretorio online;
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I Responsabiie gle /ocedimento
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