Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Affari Tributari e Legali

N°______ del Registro
Data _______________

OGGETTO : Ricorso avverso provvedimento Ass. ed Ambiente
Liquidazione a saldo all'avv. R.

N. ________ Registro Settore Affari Tributari e Legali del _______________

ANNO 2009
L’anno duemilanove, il giorno ________________ del mese di ottobre alle ore ________,
Il Capo Settore
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. 48/91 che ha recepito la L.N. n.142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto il vigente regolamento di contabilità.

La sottoscritta D.ssa Maria Gabriella Marino Capo Settore Tributi ed Affari Legali,premette che:
Con istanza prot. 10358 del 29.3.96 era stato chiesto il finanziamento per la realizzazione del
progetto relativo alla rete fognaria del centro urbano all'interno del P.P.R., che l'assessorato Territorio ed
Ambiente non accoglieva la richiesta di finanziamento;

Che con deliberazione della G.M. n. 677 del 1996 è stato conferito incarico per la difesa degli
interessi del Comune all’Avv. G. R. del Foro di Palermo per proporre ricorso avverso il provvedimento di
rigetto;
Che con nota assunta al prot. n. 18631 del 7.10.2009 il legale incaricato ha trasmesso la fattura a
saldo per l'attività professionale svolta davanti al Tar di Palermo nel ricorso 4276/96 avente ad oggetto il
giudizio inserimento prog. Reg.le finanziamento rete fognaria;
Vista la fattura n.66 del 7/05/2009 dell’Avv. G. R. a saldo per il giudizio in oggetto dell’importo
complessivo di € 4.000,19 al lordo delle ritenute da operare per legge;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare, per i motivi sopra espressi in favore dell’Avv. G. R. a saldo della fatt.
n.66/2009 la somma di € 4.000,19 imputando la predetta capitolo 860 “ spese per liti ed arbitaggi”
del
correte bilancio imp
;
Di emettere mandato di pagamento in favore dello stesso tramite bonifico bancario da accreditare sul
seguente conto:
…omissis…
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.L.vo n.267/2000.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali
Dott.ssa M.G. Marino
Attestazione finanziaria

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria cosi come previsto dal 4
comma dell'art. 151 d.lgs 267/2000
Il responsabile del servizio finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________ al
_____________.

Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza comunale, lì ______________

f.to ____________________

