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COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Ftsc.: 80000810897
Part. !VA ,00245460894

C.A. P. 96010 Tel. 0931· 878932
email: protocollo.buscemi@gmail.com

Determinazione del Responsabile
Area Affari Generali e Tributi

N_,{6 &=' /AA.GG.
N.S~~lReg.Geo. Data 30/12/2020

Data 30/12/2020

OGGETTO: Affidamento incarico legale a libero professionista in merito a
Decreto Ingiuntivo N.1838/2020 di un libero professionista - determina a
contrarre - approvazione disciplinare d'incarico - impegno di spesa.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre il sottoscritto Salvatore Cantone,

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTI

GIUSTA Determina Sindacale n.22 del 29/10/2019 , in virtù delle competenze derivanti ai sensi e
per gli effetti della Legge 15Maggio 1997, n. 127, come recepita dalla L.R. 7 settembre 1998, n.
23;
VISTA la legge 08/06/1990, n.l42;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di nonne della L.
15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare Regionale, Ass.to EE.LL.29.01.1999, n. 2;
VISTA la LR23 dicembre 2000, n. 30, recante Nonne sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare l'art.184 del D.Lgs. 267/2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento.Comunaie di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 24/12/2020 con la quale si autorizza il
Sindaco a nominare un legale per ottenere tutela legale in merito al decreto ingiuntivo di un libero
professionista avanti al Tribunale di Siracusa riguardante fatture per competenze progettuali per
lavori di "messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in c.da Pizzo Corvo nel Comune di
Buscerni(SR).
VISTA la detesminazione sindacale n.26 del 29/12/2020 con la quale il Sindaco, Avv. Rossella La
Pira, nomina l'Avv. Salafia Giuseppe quale legale per proporre opposizione avanti al Tribunale di
Siracusa al decreto ingiuntivo n. 1838/2020 nei confronti del Comune;
RIClllAMA TA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del II ottobre 2018 esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il Consiglio
Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.9.2020 con deliberazione n.9 e revocato il
Bilancio 2019/2021;
RICHIA.l\fATO l'art. 250 comma 1 del TUEL che cosi recita: "Dalla data di deliberazione del
dissesto fmanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
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superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento
all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accenate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili,
con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica
principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la
coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso."
DATO ATTO CHE:
. l'art. 17 del .D.Lgs. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli
appalti i servizi legali aventi tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un
avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.; . la suddetta norma va
coordinata con l'art. 4 dello stes'SoD.Lgs.n.50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità... (...omissis); .in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso
l'affidamento diretto di incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00, purché
motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettoa) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le note con le quali sono stati richiesti i preventivi di parcella ad alcuni avvocati iscritti
all'albo comunale;
RISCONTRATE le suddette note con i preventivi di parcella pervenuti;
RITENUTO che il preventivo più conveniente economicamente risulta essere quello presentato
dall'Avv. Giuseppe Salafia con studio in Siracusa via Calabria 19, con una consistente riduzione
sul compenso tabellare derivante dall'applicazione della tariffa minima ex D.M. 55/2014 sul
compenso degli avvocati in relazione allo scaglione applicabile, presentando un preventivo pari a
euro 1.200,00 oltre a CPA 4% pari a euro 48,00 e spese vive(Spese fascicolo, notifiche varie,
contributo unificato + marca da bollo € 27,00) pari a euro 245,50, per un totale generale pari a
euro 1.493,50 registrato al protocollo generale dell'Ente al n.8731/2020.
VISTO il curriculumvitae del legale sopra indicato;
CONSIDERATO necessario provvedere a formalizzare l'incarico in oggetto, al fme di garantire
la migliore tutela degli interessi giuridici del Comune;
RITENUTO:

di approvare l'allegato disciplinare d'incarico composto da 14 articoli, da stipulare col
professionista di cui sopra, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

. di conferire l'incarico in oggetto all'avvocato Salafia Giuseppe, con studio in Siracusa, via
Calabria 19, conferendogli ogni più ampia facoltà di prassi e di legge;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 39 del 02.03.2000 e successivemodifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che la spesa derivante dall'incarico al legale trova copertura all'intervento
01.02.1.103 capitolo 124 (LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI· STUDI E CONSULENZE DI
VARIA NATURA· INGIUNZIONI) del bilancio provvisorio 2020 dove esiste la relativa
disponibilità, non soggetta a frazionamento, trattandosi di spesa obbligatoria di cui all'art.l63
comma 2 del D.Lgs 267/2000 in quanto spesa necessaria per non arrecare un danno all'Ente;
DATO ATTO che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di
spesa ha la seguente scadenza (Esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2020;
DATO ATTO che la natura giuridica dell'incarico, come da ~terminazione n.4 del 7 luglio 2011
dell'AV.C.P., secondo cui " il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e
circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell' ambito della prestazione
d'opera intellettuale", per cui trattandosi di difesa nel procedimento in oggetto, non è soggetto agli
obblighi di tracciabilità e quindi al rilascio del CIG da parte dell'ANAC; . . .
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del II ottobre 2018 esecutrva, con CUI e
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il Consigli?
Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.9.2020 con deliberazione n.9 e revocato 11
Bilancio 2019/2021;



RICHIAMATO l'art. 250 comma 1 del TUEL che così recita: "Dalla data di deliberazione del
dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequi1ibrato di cui
all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle defInitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento
all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili,
con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica
principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la
coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso."
RICHIAMATO l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui" (...) il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo'tli
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e,con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione didebiti pregressi".
DATO ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal
momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48;
VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana:
VISTO il D.Lgs. 126/2014;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO il D.Lgs n.118/20 Il in materia di armonizzare dei sistemi contabili, modifìcato ed integrato
dal D.Lgs.126/2014;
VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

l. Di approvarela premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di conferire I'ìncarico all'avvocato Salafia Giuseppe con studio in Siracusa, Via Calabria

19, per proporre opposizione avanti al Tribunale di Siracusa circa il Decreto Ingiuntivo di
un professionista n.l838/2020 riguardante fatture per competenze progettuali per lavori di
"messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in c.da Pizzo Corvo nel Comune di
Buscemi(SR). nei confronti del Comune, visto che il suo preventivo risulta essere il più
conveniente economicamente con una consistente riduzione sul compenso tabellare
derivante dall'applicazione della tariffa minima ex D.M. 55/2014 sul compenso degli
avvocati in relazione allo scaglione applicabile, per un preventivo pari a euro 1.493,50,
registrato al protocollo generale dell'Ente al n.8731/2020.

3. Di approvare l'allegato disciplinare d'incarico, formato da 14 artieoli, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che è già stata acquisita
agli atti dell'ente il preventivo di spesa al minimo di parcella relativamente allo scaglione
di valore che afferisce al decreto ingiuntivo notificato.

4. Di dare atto che al suddetto legale viene dato ogni più ampio potere e facoltà di legge.
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a € 1.493,50.
6. Di impegnare, nel rispetto dell~ mo~alità previste dal principio applicato ~e~la~on~bilità

frnanziaria, la spesa complessiva di € 1.493,50, m considerazione dell esigibilità della
medesima, imputandola al bilancio provvisorio 2020 in cui l'obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:



Importo Miss Prog. Titolo Macra
Bilancio Capitolo I

aggrego articolo Voce
€ 1.493,50 01 02 1 103 2020 i 124 I Liti, arbitraggi,

risarcimenti ecc.

7. Di pre~isare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che non trattasi di
spesa ncorrente.

8. Di richiamare la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del II ottobre 2018 esecutiva, con
cui è s~to approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il
Consiglio Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.9.2020 con deliberazione n.9 e
revocato il Bilancio 2019/2021; ~

9. Di richiamare l'art. 250 comma 1 del TUEL che così recita: "Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato
con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non susc~ttibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione. al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso."

IO.Di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile in quanto obbligatoria di cui all'art. 163
comma 2 D. Lgs 267/2000 ed indispensabile per non arrecare un danno Erariale all'Ente.

Il. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento.
12.Di trasmettere copia del presente provvedimento all'avvocato Salma Giuseppe.
13.Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica.

14.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all'articolo l47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

15.Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma l, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

16.Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

17.Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi del
disposto regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di
pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed l,
C. 32 della legge 190/2012.

18.Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile Area Affari Generali e TributiftJtaiiYt-



COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di

Cod. Fisc.: 80000810897
Parto IVA : 00245400894

Siracusa

C.A. P. 96010 Tel. 0931- 878932
email: protocollo.buscemi(@gmail.com

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA NON
AUTENTICATA PER IL CONFERIMENTO DEL MANDATO INERENTE IL DECRETO
INGHJNTIVO N. 1838/2020 23/1112020 DI UN PROFESSIONISTA NEI CONFRONTI
DEL COMUNE AVANTI AL TRIBUNALE DI SIRACUSA.

L'anno duemilaventi il giorno del mese di in Buscemi nella
residenza comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma
dell' art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Buscemi (SR), di seguito Comune, con sede in Buscemi (SR), via Liberta' 12, cap
960IO,Codice fiscale 80000810897, in persona del Signor Salvatore Cantone nato a XXXXX il
XXXXXXXX, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile dell'Area
Affari Generali e Tributi giusta determinazione Sindacale n. 22 del 29/10/2019, in virtù delle
vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'Avvocato Salafia Giuseppe del foro di Siracusa (di seguito Legale) nato a x:x:xx il XXXXX con
studio legale in Siracusa in via Calabria 19, C.F. XXXXXXXX Partita Iva XXXXXXX,
numero cellulare xxxx:xx PEC , n. polizza resp. civile
professionale N. XXXXXXXXXXX stipulata con XXXXXXXXX. in data xxxxx:x:xx per un
massimale di € XXXXXXX con scadenza il XXXXXXX.

PREMESSO CHE
Con'deìiberazione -diGiunta Comunale n.71 del 24/12/2020 esecutiva ex lege, si è provveduto alla
autorizzazione del Sindaco alla nomina dell'Avvocato cui ·affidare l'incarico della difesa; con
determinazione del Sindaco n.26 del 29/12/2020 si è nominato l'Avv. Salafia Giuseppe quale legale
per opposizione al Decreto n.1838/2020 e del Responsabile dell'Area Affari Generali e Tributi
all' adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

CIÒ PREMESSO;
Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e
patrocinio stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni: .....

Articolo 1
L'incarico ha per oggetto: opposizione avanti al Tribunale di Siracusa circa il Decreto Ingiuntivo
n.1838/2020 nei confronti del Comune - Valore della causa: euro 20.322,99;

Articolo 2
Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto di cui alla presente convenzione,
per il compenso (spese, diritti e onorari) di €. 1.493,50 secondo le tariffe minime di cui al D.M. n.
55/2014. Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva della difesa dell'Ente. Il Comune riconosce



all' Avvocato gli eventuali ulteriori compensi professionali che potranno essere liquidati dal
Tribunale Civile di Siracusa in danno dell'eventuale soccombente.

Articolo 3
Per le prestazioni sopra descritte il Comune, pertanto, si impegna a corrispondere al professionista
la somma complessiva di €. 1.493,50 comprensiva di spese generali, CPA e Ritenuta d'Acconto
come per legge. AI professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto
pari al 30% del totale del compenso stabilito. II legale si impegna a produrre una relazione circa
l'alea di soccombenza della causa.

Articolo 4
II legale si impegna a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa nel corso del
suo svolgimento a richiesta dell'Ente; a tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di
volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, riferimenti normativi e
giurisprudenziali, circa la condotta stragiudiziale al fine di evitare danni o lievitazioni di costi,
anche processuali e trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.

Articolo 5
Invigenza del presente rapporto contrattuale è fatto espresso divieto al legale di assumere incarichi
professionali che' possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi
del Comune e con il codice deontologico professionale.

Articolo 6
La violazione da parte del professionista delle clausole del presente disciplinare comporterà la
risoluzione automatica dello stesso con obbligo di procedere alla restituzione dei fascicoli e di
richiedere il pagamento per la sola attività svolta, secondo quanto stabilito nel presente disciplinare,
sempre secondo limiti, modalità e termini di cui al D.M. 55/2014.

Articolo 7
Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto
senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del
Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per l'esercizio delle
azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è
fatta dal legale incaricato. Inogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti
richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico
responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non
comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed
effettivamente documentate.

. Articolo 8.
Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, intendesse revocare il mandato. lo potrà fare con proprio
provvedimento fermo restando che al legale dovrà essere corrisposto il compenso relativo alle
attività svolte sino al momento della revoca. Parimenti al legaleè conferita la facoltà di rinunciare
al mandato, nel rispetto delle relative norme del codice deontologico forense.

Articolo 9
La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di
conferimento d'incarico.

Articolo lO
II Legale con l'acoettazione del presente incarico dichiara di continuare a possedere i requisiti
richiesti per l'iscrizione all'Albo dei legali di fiducia dell'Ente.

Articolo 11
II Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 cd. Codice sulla "Privacy" e
Reg.GDPR 2018 Privacy, informa illegale - il quale ne prende atto e dà il relativo cons~ns~ - che
tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgrmento delle attivita e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.



Articolo 12
E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni eventuale controversia inerente l' esecuzione del
presente contratto sarà competente il foro di Siracusa.

Articolo 13
Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano le norme del codice civile e quelle del
codice deontologico forense ed alle relative tariffe professionali.

Articolo 14
La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,
tariffa parte seconda, allegata al DPR n. 131/1986.Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla
stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista
(Avv. _)

Il Responsabile dell'Area AA.GG e Tributi
(Sig. Salvatore Cantone)



COMUNE DI BUSCEMI
C.F.:BOOOOB10B97

ESERCIZIC GESTIONE
NUMEROOOCl1HENTO .LDATA DOCUMENTO PJ!.GINA

2020 I COMPETENZA I BUONO DI IMPEGNO I 583 I 30-12-2020 I 1
CODI::E ! OESCR:ZIONE

CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO101.02.1.103
I SPESE CORRENTI LITI, ARBITRAGGI,

le:
12. O RISARCIMENTI - STUDI E

CONSULENZE DI VARIA NATURA-
INGIONZIONI03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.C.)

I STANZIAHENTO IMPEGNI PRECEDENTI IMPEGNO ATTUALE DISPONIBILITA'

MISS/PROG/TITOLO 95.700,00 52.737,50 .....
1.493,50 41.469,00

I CAPITOLO 1B.000,00 12.526,10 1.493,50 3.980,40
RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 549 Data 30-12-2020 Ufficio: AREA AFFARI GENERALI

num. aetermlna lbd

s=IA GIUSEPPE

VIA CALABRIA N. 19

96100 - SIRACUSA (SR)

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno
a suo favore:
Oqgetto:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN MERITO A DECRETO INGIUNT!VO N.1838/2020 DI UN LIBERO
PROFESSIONISTA. IMPEGNO DI SPESA.

Importo:

Euro 1.493,50
SIOPE: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Il Re5POnSabL~ea Finan:l.iaria.azs:~~7
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma P, letto

i, della L,R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L,R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

+ nr. Ilr)'~ !,4A G~~del ') -o - \ 2. - Z _j o
I ...

Esprime il seguente parere: " .........Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio,la

copertura finanziaria, della Determina (Artt, 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

+ nr. 16f /AA Cl del.:) J - \2 - 0'L?

Si Esprime parere " Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dell'Area
finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro ..1:..Lk.13.r:s'9
D Impegno contabile: n S.~} !.9.,U
D Liquidazione di spesa: n ..
'0 C . l d' b'l '. AZLapiio o. l l aneto :/ .

D Codice di bilancio..ç).L.9~.';J:J.?? .
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di

incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma
dell'art. 183, comma 7, TU.

"Comma così sostituito dall'art. 74, comma l, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,aggiunto dall'art l, comma l, lett. aa), D.Lgs.
lO agosto 2014, n. 126; per l'applicabilitàdi tale disposizionevedi l'art. 80, comma l, delmedesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì 3o - \L - btt>

Il Responsabile ;Ye'a Finanziaria
Dott.sstyfJÌovanna Greco

~~



"\t ? CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

,-vi
ilsottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica

che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

B 'il ;»).- 17 q.r..?J) h Id' .. ' bbli t . d" ..uscenn ........ M-.7.. \oH.. .. .... e c e a me esuna runllliTapu Ica a per qum ICIglOrm

consecutivi fino al i~.~.ql~..~r~.....
"

Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del Comune

di Buscemi www.comune.buscemi.sr.it invia permanente nella Sezione Delibere on line così

come previsto dalla L.R. 22 del 24.12.2008 e S.ID.

IL MESSO COMUNALE
'R..-<. p...t, t2.. IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAT A DI NOTIFICA

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

............ , , .

..... .

..................................................... ....

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a mani

..............................................................

Buscemi, li ..4

IL MESSO NOTIFICATORE

..........................................


