MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

12

Reg. Int./P.O. 1

N. Reg. Gen. 85
Del

22/02/2016

OGGETTO: Impegno di spesa relativo alla deliberazione
giuntale n. 12 del 19/02/2016 avente per
oggetto: “Ricorso TAR Girgenti Acque.
Incarico legale”, con cui è stata conferita
all’avv. Mazza Salvatore la rappresentanza e
difesa del Comune di Naro.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
con deliberazione giuntale n. 12 del 19/02/2016 è stata conferita all’avv. Salvatore
Mazza la rappresentanza e la difesa del Comune di Naro nel procedimento davanti al
TAR Sicilia di Palermo promosso con ricorso della Girgenti Acque spa (in atti al prot.
n. 16215 del 28/12/2015) per l’annullamento della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 41 del 6/10/2015 e degli atti ad essa presupposti, preparatori,
conseguenti e comunque connessi;
CONSIDERATO CHE:
con nota in atti al prot. n. 2165 del 15 febbraio 2016 l’avv. Salvatore Mazza ha
richiesto come onorario l’intero giudizio la somma di euro 2.000,00 (oltre IVA e
CPA), con la corresponsione di euro 1.000,00 di acconto ed il successivo pagamento a
saldo, dopo la definizione del giudizio;
RITENUTO CHE:
può procedersi all’impegno della spesa e alla liquidazione dell’acconto;
VISTI:
l’OREL
il bilancio dell’esercizio in corso;

VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme regionali di
recepimento;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di euro 2.550,00
(duemilacinquecentocinquanta/00), imputandone l’esito al cap. 10120801 art. 1;
2. di liquidare, a titolo d’acconto all’avv. Salvatore Mazza la somma di euro
1.000,00 (mille/00), oltre IVA, per un totale di euro 1.220,00
(milleduecentoventi/00).

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

