MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O. 1

40

Buttitta, incarico legale D.G. n. 46 del 21/06/2018.

del 29/06/2018

N. Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione acconto Avv. Armando

293

del 29/06/2018

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

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta n. 46 del 21/06/2018, l’Avv. Armando Buttitta è stato incaricato
rappresentante e difensore del Comune di Naro, per promuovere ricorso innanzi al TAR, unitamente
all’IIS “ Galileo Galilei “ di Canicattì e all’Agenzia Nazionale per la Formazione” Centro Studi
Toniolo “ di Canicattì;

- Tale ricorso per l’annullamento della nota prot. n. 27222 del 27/04/2018, dell’Assessorato
Regionale Istruzione e Formazione Professionale, avente per oggetto: “ Avviso pubblico n. 14/2017
“ per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica
Superiore ( ITS ) in Sicilia “ Ambito 2 - Programma operativo Fondo Sociale Europeo Regione
Siciliana 2014-2020. D.D.G. n. 4857 del 30/06/2017 ( G.U.R.S. n. 28 del 07/07/2017 ).
Comunicazione ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza amministrativa. Comunicazione
conferma inammissibilità in via definitiva, proposta progettuale 2/75455 Art. 2 e 3 della L.
241/1990 ” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

CONSIDERATO CHE:

l’Avv. Buttitta è stato incaricato difensore del Comune di Naro, occorre procedere all’erogazione di
un acconto in suo favore per permettergli 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. 46 del 21/06/2018;
- 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 impegnare a favore dell’ Avv. Armando Buttitta, la somma di € 5.000,00 per l’incarico
conferitogli
- Di liquidare a favore dell’ Avv. Armando Buttitta, la somma di € 1.000,00 a titolo d’acconto
per l’incarico conferitogli ;
- Di accreditare tale importo sul Conto Corrente avente il seguente
CODICE IBAN: IT *********************
- Di imputare l’esito della spesa al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del Comune di
Naro;

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

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

