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AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA lA AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

DETERMINAZIONE N° 25 DEL 31/03/2020 

Prot. Geberale N. 'l l~-
f 

Oggetto: !Liquidazione a saldo all'Avv. Chiara Castellana per l'incarico relativo alla costituzione in 
giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, per l' opposizione al ricorso 
promossd dalla Ditta F. Mirto/Comune di Borgetto. 
CIG: Z4~29E96F4 

l 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che attes~a di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 
d

. l provve zn:zento ·. 

l 
V~sta la Delibera di Giunta Municipale n . .. ~6 del 3 0/09/2019 avente per oggetto: "Modifica 

del funzionigrarnma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi dssegnati alle aree"; 

l 
Che con Decreto Sindacale n. l del 02/01 /2020 viene riconfermato il Responsabile 

l 

dell ' Area l A AA. GG; 
! 
' 

Rilevat~ che l' ultimo bilancio di previsione è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 52 dd 24/10/2019 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 a seguito 
dell ' approvazione, da parte del Ministero dell'Interno , dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 267/2000; 

D~to atto , altresì , che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
Consiglio comunale n. 3 del 06/03 /2018 , immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs . 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all ' art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento; 





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

Dato atto che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti di stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilanci di previsione approvato, prendendo in riferimento l' ultima 
annualità (Bil9-ncio 2017/2019 annualità 20 19); 

Considerato che occorre liquidare la somma di € 8.471,76 IVA inclusa di cui € 6.000,00 con 
prelevamento dal Cap. 470 ed € 2.471,76 dal Cap. 450 M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. 
U.l.03 .02 .. 11.000 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 20 19; 

PROPONE 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell'Avvocato Chiara Castellana del 
Foro di Palermo con studio in Palermo Via Noto n. 12 C.P. CSTCHR70C61 G273W 

i 
P.;rv A IT 05003950820, la somma di € 7.136,36, giusta fattura n. 5/FE del13 /03 /2020; 

2. D~ trattenere l ' importo di 1.335,40 come ritenuta d ' acconto 
3. DI prelevare la somma complessiva di € 8.471,76 Iva inclusa RR.PP. 2019 di cui € 

6.000,00 con prelevamento dal Cap. 470 ed € 2.471,76 dal Cap. 450M. 01 Prog. 02 Tit.l 
M.A. 03 conto P.F. U.l.03 .02.11.000 del Bilancio 2017/2019 gestione provvisoria 2020 

l • 

pr.endendo in riferimento l ' annualità 2019, giusto impegno assunto con determina di area n. 
l 

1~7 del26/09/2019; 
4. Di accreditare la somma sul conto intestato all'Avv. Chiara Castellana c/o Banca Unicredit 

Cbdice Iban: IT65C02008046850001 01407606, Swift Bic/Code: UNCRITM187Y; 
5. Di dare atto , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 7 bis, comma l, del 

l 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 
l 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ' ente e, pertanto sarà 
s~ttoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario , da 
r~ndersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 
c~pertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
pfesente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
iritemet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal 

l 
D.lgs. 97/2016; 

l ' 
7. D.i disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo 

l . nl' pretono o me; 

l 
l 

l 
l 
l 
l 






