MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2 462

OGGETTO: Liquidazione per contributo unificato ed imposta di bollo, Avv.
Salvaggio Eliana .Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del
19/07/2013.

del 24/09/2013

N. Reg. Gen. 462
del 24/09/2013

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1-2
PREMESSO CHE:
- con D.G. n. 49 del 19/07/2013 avente per oggetto: “ Presunto debito verso Girgenti Acque S.P.A.
per euro 52.612,36. Autorizzazione alla proposizione di azione giudiziale ” l’Avv. Salvaggio Eliana
veniva incaricato quale difensore per proposizione di azione giudiziale a tutela e difesa degli
interessi del Comune di Naro;
- Con nota in atti al protocollo n. 11796 del 23/09/2013 l’Avv. Salvaggio ha trasmesso richiesta
di acconto per la fase di studio e richiesta con la massima celerità di liquidazione per il pagamento
del contributo unificato ed il bollo, ammontanti ad euro 660,00 ed euro 8,00 , necessari per la
proposizione dell’atto di citazione ed iscrizione a ruolo della causa, relativa alla D. G. n. 49/2013
CONSIDERATO CHE:
- l’Avv. Salvaggio ha inoltrato la richiesta d’acconto inerente il procedimento de quo, per far fronte
alle spese vive da liquidare con la massima celerità e per far fronte alla fase di studio del
procedimento;
- occorre perciò erogare, a favore del legale incaricato, la somma di euro 660,00 + 8,00 per
contributo unificato ed imposta di bollo, con la massima celerità per permettere la proposizione
dell’atto di citazione e per l’iscrizione della causa a ruolo;
- nel bilancio non c’è la capienza necessaria per liquidare il rimanente acconto richiesto con nota
prot. n. 11796 del 23/09/2013, si deve perciò liquidare con successivo e separato atto ;

VISTI:
- la richiesta di acconto, prot. n. 11796 del 23/09/2013;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari in sede
di deliberazione giuntale di incarico;
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

DETERMINA
- Di liquidare a favore dell’Avv. Salvaggio la somma di € 668,00 ( € 660,00 per contributo
unificato ed € 8,00 per imposta di bollo ), relativamente all’incarico conferitogli, con imputazione
all’intervento n. 1010208 Cap.1 del bilancio del Comune di Naro, specificando che si tratta di
spese esenti e accreditando tale somma sul c/c avente il seguente

CODICE IBAN: 22 T 02008 83020 000300502311

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri )

