COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determinazione n. 45
Registro Generale di Segreteria n. 297

del 04.06.2015
del 04.06.2015

Oggetto:Procedure collegate alla realizzazione dei lavori di “ Drenaggio superficiale e di sostegno e
ripristino assetti viari a difesa del centro abitato”. Incarico legale all’avv. Giuseppe Ribaudo per
l’acquisizione di un parere pro-veritate .

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- gli art. 163,commi 1 e 3; e 183 comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000.
- l’attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. ;
VISTO il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina di Responsabile del
Settore I nella persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto : Procedure collegate alla realizzazione dei lavori di
“ Drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro abitato”. Incarico
legale all’avv. Giuseppe Ribaudo per l’acquisizione di un parere pro-veritate .
DI SPESA.

ASSUNZIONE IMPEGNO

-Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario, per gli
adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Settore I
f.to Giovan Battista Parrino

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349914
Fax +39 0918349085

e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I - SERVIZI AMMINISTRATIVI.
Proponente: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.
Oggetto: Procedure collegate alla realizzazione dei lavori di“ Drenaggio superficiale e di sostegno e
ripristino assetti viari a difesa del centro abitato”. Incarico legale all’avv. Giuseppe Ribaudo per
l’acquisizione di un parere pro-veritate . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
PREMESSO:
- che - con atto di G.C. n. 66 del 21.05.15, di Immediata Esecuzione – è stato deliberato:
a) di conferire incarico all’avv. Giuseppe Ribaudo , con studio a Palermo in via Mariano Stabile n. 241, per
l’acquisizione di un parere pro-veritate in merito a procedure collegate alla realizzazione dei lavori di drenaggio
superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro abitato, meglio descritto nell’atto deliberativo stesso;
b) di stabilire che al predetto professionista sarà liquidato il compenso, concordato ed accettato, di €. 2.537,60 –
comprensivo di IVA e CPA;
c) di assegnare al Responsabile del Settore I la suddetta somma, dando carico di provvedere all’assunzione del relativo
impegno di spesa sull’intervento di pertinenza 1.01.02.03, cap. 16, del Bilancio 2015, in corso di formazione, in voce
“ Spese legali”( prenotazione impegno n. 244 del 21.05.15)
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 2.537,60 - ai sensi dell’art. 183,
comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in
quanto trattasi di spesa che esula dalla comparazione in dodicesimi. ( prenotazione impegno n. 244 del 21.05.15)
VISTI:
- gli art. 163,commi 1 e 3; e 183 comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000.
- l’attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91
e s.m.i. ;
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30/12/2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella persona del
dipendente comunale Giovan Battista Parrino;
Propone al Responsabile del Settore I- Servizi Amministrativi
Per le motivazioni di cui in premessa:
- di impegnare la complessiva somma di €. 2.537,60 con imputazione all’intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap.
16, Bilancio 2015, in fase di formazione , in voce “ Spese legali, dando atto che l’impegno è assunto ai sensi dell’art. 183,
comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in
quanto trattasi di spesa che esula dalla comparazione in dodicesimi. ( prenotazione impegno n. 244 del 21.05.15)
- di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista incaricato, con successivo provvedimento e previa
presentazione di regolare fattura;
- di trasmettere l’atto adottato al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario, per gli adempimenti di propria
competenza.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Anna Seidita

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349930
Fax +39 0918349085

e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

Il RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: Procedure
collegate alla realizzazione dei lavori di “ Drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti
viari a difesa del centro abitato”. Incarico legale all’avv. Giuseppe Ribaudo per l’acquisizione di un parere
pro-veritate .

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €. 2.537,60

L’impegno contabile - assunto ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa che esula dalla
comparazione in dodicesimi - è registrato sull’intervento n. 1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015 – in
corso di formazione - in voce “ Spese legali” al n. 244 del 21.05.15
Palazzo Adriano, 04.06.2015

Il Responsabile del Settore II Economico - Finanziario
f.to
Dr. Giuseppe Parrino

