MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O.1
del

OGGETTO: Liquidazione acconto Avv. Salvaggio Eliana. Deliberazione
di Giunta Comunale n. 47 del 21/06/2018, opposizione a D.
I. Dedalo Ambiente AG3 S.P.A. .

39

28/06/2018

N. Reg. Gen. 290
del

28/06/2018

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

PREMESSO CHE:

- con D.G. n. 47 del 21/06/2018 avente per oggetto: “ Dedalo Ambiente AG3 S.P.A. / Comune di
Naro, opposizione a decreto Ingiuntivo, Incarico legale ” l’Avv. Salvaggio Eliana è stata
incaricata difensore del Comune di Naro;
- Con nota in atti al protocollo n. 9913 del 27/06/218, l’Avv. Salvaggio ha trasmesso schema di
parcella provvisoria, relativa all’incarico ricevuto con la D. G. n. 47/2018, per un ammontare di
euro 24.917,76 ed ha chiesto l’erogazione di un acconto;

CONSIDERATO CHE:

- l’Avv. Salvaggio è stata incaricata difensore del Comune di Naro, occorre procedere
all’erogazione di un acconto in suo favore per permettere di affrontare le spese vive e per
l’espletamento delle sue prestazioni professionali a favore di questo Ente;

VISTI:

- la deliberazione giuntale di incarico n. 47 del 21/06/2018;
- lo schema di parcella provvisorio e la richiesta di acconto, prot. n. 9913 del 27/06/2018;

- 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 2015 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 € 2.500,00 , a titolo di acconto per

l’incarico conferitole con D. G. n. 47 del 21/06/2018, precisando che la sua prestazione è esente da
ritenuta d’acconto, ai sensi del provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 185820 del 22/12/2011,
comma 5,2;
- Di imputare tale importo al Cap. 10120801 art. 1 del bilancio del Comune di Naro per l’anno
2018, accreditando tale somma sul c/c avente il seguente
CODICE IBAN: IT *****************

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

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

