MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

42

23/07/2018

OGGETTO: Impegno di Spesa relativo alle Deliberazioni di Giunta
Comunale n. 54 del 05/07/2018 e 55 del 10/07/2018.
Liquidazione acconto Avv. Luigi Patti.

N. Reg. Gen. 320
del 23/07/2018

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

PREMESSO CHE:

- con D.G. n. 54 del 05/07/2018 avente per oggetto: “ Vella Elia e Francesca / Comune di Naro,
ricorso Tar. Conferimento incarico ” , l’Avv. Luigi Patti è stato incaricato difensore del
Comune di Naro;
- con D.G. n. 55 del 10/07/2018 avente per oggetto: “ Vella Elia e Francesca / Comune di Naro,
ricorso Tar. Modificazione deliberazione Giuntale n. 54 del 05/07/201 8” , l’Avv. Luigi Patti è
stato incaricato difensore del Comune di Naro non solo per il ricorso di cui alla deliberazione
giuntale n. 54 del 05/07/2018, ma per tutto il procedimento n. 467, introdotto con il ricorso
notificato al Comune di Naro, sempre da parte dei Signori Vella Elia e Francesca il 07/06/2018,
in atti al prot. n. 8968 del 07/06/218;

-

Con nota in atti al protocollo n. 10968 del 18/07/2018 l’Avv. Patti ha trasmesso progetto di
notula riguardante tutto il suddetto procedimento per l’importo di € 6.476,34 ;

CONSIDERATI :

- le deliberazioni giuntali di incarico n. 54 del 05/07/2018 e 55 del 10/07/2018 ed il parere favorevole
di regolarità contabile occorre procedere e prendere l’impegno di spesa relativamente al
procedimento de quo;

VISTI:
- le deliberazioni giuntali di incarico n. 54 del 05/07/2018 e 55 del 10/07/2018;
- la parcella, prot. n. 10968 del 18/07/2018;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari in sede
di deliberazione giuntale di incarico;
- la D.S. n. 48 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. Luigi Patti per l’incarico conferitogli, l’importo della parcella di €
6.476,34 ;

- di liquidare in acconto l’importo di euro 800,00, accreditando tale somma sul C.C. avente il seguente
CODICE IBAN: IT ***********************, intestato a Luigi Patti;
- di imputare l’esito della spesa di € 6.476,34 al capitolo n. 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 )

