MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2
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OGGETTO: Liquidazione acconto Avv. Maria Argento,
incarico legale D.G. n. 19 del 08/04/2016.

del 20/12/2016

N. Reg. Gen. 476
del 20/12/2016

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

PREMESSO CHE:
- Con deliberazione di Giunta n. 19 del 08/04/2016, avente per oggetto: “ Baio Silvestre e Bruno
Alfonso / Comune di Naro, atto di citazione. Costituzione in giudizio. Incarico legale “ , il Comune
di Naro si e costituito in giudizio nominando quale suo difensore l’Avv. Maria Argento;
- con nota in atti al prot. n. 15073 del 07011/2016, l’Avv. Maria Argento ha trasmesso schema di
parcella provvisoria inerente tutto il procedimento per un ammontare di euro 2.674,26;

CONSIDERATO CHE:
- il legale incaricato ha già affrontato le spese vive inerenti il procedimento ed ha svolto le sue
prestazioni professionali a favore del Comune di Naro, occorre pertanto erogare in suo favore, un
acconto;
VISTI:
- La D. G. d’incarico n. 19 del 08/04/2016;
- lo schema di parcella provvisorio prot. n. 15073 del 07/11/2016;

- 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 24/07/2009 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. Maria Argento, per l’incarico conferitole con Deliberazione di
Giunta n. 19 del 08/04/2016, un acconto di euro 800,00 precisando che tale importo è esente da
IVA ai sensi del D.L. n. 98/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- di accreditare tale importo sul conto corrente bancario presso la Banca Unicredit, filiale di Naro,
ed avente il seguente
codice IBAN: IT **************************** ;

- di imputare l’esito della spesa al capitolo n. 10120801
Naro;

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

art. n. 1 del bilancio del Comune di

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

