MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/Po 1
del

16

29/02/2016

N. Reg. Gen.

OGGETTO: Comune di Naro / Ministero Econ. e Fin. , Min. Politiche Agr. ,
Forest., Alim. , Minist. Int. , Presid. Cons. , ricorso TAR.
Impegno di spesa.

96

del 29/02/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

- il Comune di Naro aderendo ad un’azione collettiva, con D. G. n. 22 del 18/03/2015, ha incaricato
il Prof. Avv. Antonio Bartolini per la sua rappresentanza e difesa, nel ricorso innanzi al Tar del
Lazio avverso il D. L. n. 4 del 24/01/2015;

- con nota in atti al prot. n. 10763 del 14/09/2015, l’Avv. Bartolini ha sollecitato la trasmissione di
copia di impegno di spesa di euro 300,00 oltre oneri di legge ( cpa al 4% ed IVA al 22% ), cosi
come da accordi sul costo dell’azione legale;
- con nota in atti al prot. n. 2223 del 15/02/2016, il Prof. Avv. Antonio Bartolini ha sollecitato
nuovamente la trasmissione di copia dell’impegno di spesa in relazione al predetto giudizio;

CONSIDERATO CHE
- occorre provvedere all’impegno della relativa spesa di Euro 300,00 oltre IVA e CPA a favore del
legale incaricato,

VISTI:
- la D. G. n. 22 del 18/03/2015,

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari in sede
di deliberazione giuntale di incarico,

- 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;

DET E R M I N A
-

Di impegnare , ai fini del finanziamento della spesa relativa alla deliberazione di Giunta n. 22
del 18/03/2015, l’importo di Euro 300,00 oltre Iva e cpa che ammontano rispettivamente ad
euro 66,00 ed euro 12,00 per un totale di € 378,00;

-

Di imputare l’esito della spesa di € 378,00 al cap. 10120801
Comune di Naro.

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

art. n. 1 del bilancio del

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

