COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERN{O

PAESE A VOCAZ1ONE TURISTÌCA
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Determinazione n.7d
Registro Generale di Segreteria

.

del i'-l-'-
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rìel U'

n. 1)Q

Oggetto: IuPucNAZIor-E D.R.S.. n. i90 del ii11212015 del Dirigente del Servizio IV'"}-inanza
LoiaÌe" dell'Assessorato Regioùèle dclle Arrloltomie l-ocali e delia Fùlzione Pubblica'
Conicrimento incarico legale.,{SSUNZTONE IMPEGNO DI SPISA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VìSTA l'allegaia proposta dì Detcrminazione di Pad oggetto. IllPt.G\ÀzloNE D.R-S.. n' 390 del
3111212015 del Dirigcnl. del Serlizio lV' "FinaDza Locale" dell'Assessorato Regionale delle
ArLtonomie Locali e della Funziotle PubbLica Conlèrinenlo incarico legale {SStrNZloNE
IìlPEGNO DI SPESA.

VISTI:
- gli art. l3l

comma

l.

del

D.l.!o

267'12000.

I'dttestazione di coperLura linarziaria. resa ai sensi dell'art. 55. c. 5 della L. 14211990 nel testo
reccpito daÌla L.R.,18,/91 e s.!n.i. :
VISTO i1 pro\'r,cdimenlo siidacirl. r. -:1 del 29,'12/2015 di pr,rroga della nonrina di Responsabilc
del Settore I nella peÌsona dc1 soltorcrillo.
RITENUl O dì dover disporfe il meriio, adortiudo apposito provvediùelìlo.

DETER)IIINA
-Di approl al.e inlegralmente e lare proPria 1'allegale proposta aìl fletenninaziouc, ir i comprese le
nìoii,:a;ìoni di fafto;dl dlriro. a,renic ac1oggeltoi IllPtc\AZIo\E D.R.S.-tLi90deÌI1i l2i20lrdel
Dìrigente del Sei\'lzio lV' "Iinanza LocaLe" deÌl',,\ssessorato R'^giol-,aie delle ArLtononìie I-ocali e
della Funzione Pubhlicr. . []orìlèdrne.to iilcaico legalc. ASsU\ZIONE IMPECr"O DI sPISA.
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ONIUNE DI P AL AZZO A.DRI,A.NO
PROVI\']IA DI PALEIìI1O
P,\ESE A VOCAZIONE TL:RISTICA
D..1.
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del D, I :/:A I 1

Ìa__-r_-\__
SETTORE I _ SERVIZI AMNIINISTRATIYI
Proposta di Determinazione p6r il Responsabile del Settorc i - SERVIZI A\IN{INISTRATIyI.
Proponente: AN\A SElDiTA.Isurtior. Annninisrrativo. Responsahlle dcl Procedimento.
Oggctto: Iùtpuc\AzlorE D.R.S.. n. 390 del 31/12r2015 dcl Djrigenre del Serrizjo l\,...fìntuza
Localc" dell'Asscssorato P-eqìoiìalc delÌe Àuiononlie Loc;rli e tìellu FLùzione pnbblica.
Conlerimento incarico Icgale. -{SSUNZIONE IUPEG\O Dl SpESA.
PREVIESSO:
- che - con:rtto di (;-C. ,.29 del01103/2016, di Imoedìata tsecuzione è srato deliberalo:
1) di autorlzTare ii Sindaco ad iinpugnare gli atti in(licaii in Dreilessa irmanzi al Tritunale

\n' ini:rrJ:.. R.i.nr -'..
Nominare l'avr'. Ciuseppl Ribaudo con sluilio ìn pirjermo in \,ia l\Iariano Stàbile Ì1. 241 per
propone il gìuCizio cii cui t|r.ti;si. confcrendogli il piir al]tpio Elandilto di rappressnlar..
di-lè.derc l'Ar,rlinislrazione ( on1lLnale- [ilenendo Ì'operi]lo dcllo stesso. sin cialla nolllira. pcr
'1O e'(-.. ,.C.. * l-i. : ,o .' .,c i .r,.ttr'. -o
3) Di stabilìre che a! p.c,letio proIissionista rcrr'à liquidato Lrn con.peirso co.cordalo ed acceuato di
€ . 2.0-10.80. corìprerÌsir o di Ì\iA. CP.{ .
4i Di a:segnare al Respon-sabìlc del Setiora l. AnmiÌ1istrali1o. la somma contplessira rÌi €.
l.i-)30-80 da jtrlpLìia.5i. sLLi c,r!:r.ria l-rilarlcio di pievisione. in corsÒ Lli 1òrmazione. sull'jnlerveùto
cli peilinenza n. l0ll0.il,5erl. ì. jr.enoi. impcslìo n. l16,1016del 01,,0-:11016.
RITII\t,TO, penanto. le.cs!.rio proceclc:.e all'assuozione deÌl,impceiro di sp.,sa di €.2.030,80 - :ri
'en.i rlell'Hrl. 18.1. dcl D.L.r o 2i,- 2l t0:
I:
-'TS'f
leit.stazion(- di .opeliLira fìnanzirria. Ì-esa al sensi dell.e{. 55. c. 5 della L. 1.11,,1990 nel te,.ro
r..epìlo della L.I{..+S,'91 e s.m.i. I
2)

Pro pone

àL&!slq!!thilg!9!..r5§]:qrq!:!sttAlèlLrrulrtlllÀrr! !

I'er !e niotit azioni di cui in rrremessi!:
- di impegnxre Ia comple:sir a sorrlr:r dj €. 2.030.80
n. 10120316. alr. l. Bilaicio 20i6. iri vo.j , tj|r(,
!eùsi clelÌ aÌ1. 183, eomrna l,dcl D.I-.ro 267l2001)

ca,n inìLruiazioil.

,,, d ',
( prcnolazior-1e

all!intar\'cnto di pcrtilrcnza

impegno n. ll6':016 d.i
03':0151
- di prol.r edere ;rìla 1ìriuiriazione .ìi qui'.dro doir.Ltc al
f.o1ìrsjonìsra irìcariciiro. conl. ,:la disilplìù11e
,l'ìncllic.t-con successiro pii:,r r lciintcnto c !r.erja paesetliazion. dì recolare laLiLÌÌ-a:
- di tràsmettcrc i'rt1o !.loiialL. aì Responsa'o:le d.l Seitara il Ecitnorriro I inanzì.rrio. ner rli
ii.ì. pinenti d;propria cotnpelenza.
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II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTA la Determinazione che prccede del

Responsabile del Settore I avente per oggetio:
IlIPLGrAZro,r-E D.R.S.. n. 390 del 3ll12l2ol5 del Dirigenre <lel Senizio lV" ,,Finanza Loca1e,,
dell'Assessorato Regionale delle ArLtonomie Locali e della Funzione pubblica. Conferimento
[carico legale. ASSUNZION'E IMPEGNO DI SpfSA.
In relazione al disposto dell'art. I51. comma 4, del D.L.vo de1 l8 Agosto 2000, n. 267

APPONE

ll visto di regolarità co[tabile
ATTESTANTE
La copertua finanziaria della spesa pe. €. 2.030,80i

L'impegno contabile - assunto ai sensi dell,an. 183, comrna 1, - è registrato sulf intervento
10120316 Bilanc'n2016. in corscdLform-zione - inroce " Spese legali" aln.12612016
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