COMUNE DI TRABIA
DETERMINA N. 240

del 15/04/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.206,19 OMINIACOMPRENSIVE IN
FAVORE DELL'AVV. PAOLO ABBATE PER LA REDAZIONE E NOTIFICA DI
ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE NEI CONFRONTI DELLE POSTE ITALIANE SPA
IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI ED ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINA
-

-

-

-

-

Di liquidare ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 la somma complessiva di €.
2.206,19 (comprensiva di IVA, CPA, Ritenuta d’Acconto, e spese generali 15%) in favore dell’Avv.
Paolo Abbate incaricato di predisporre la redazione e notifica di atto di diffida stragiudiziale
nei confronti delle Poste Italiane Spa.
Di imputare la somma di €. 2.206,19 al CAP. 105800 denominato “SPESE PER LITI,
ARBITRAGGI, ECC.” - Mis 01 – Prog. 11 – Tit. 1 – Mac 1. dell’esercizio 2018, giusta determina
dirigenziale 216/2018.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-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;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
o o il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
o o e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL
che il responsabile di procedimento è il Dott. Taormina Antonino.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.lgs. 33/2013;
R I CH I E D E

L’emissione del mandato per un importo complessivo di Euro 2.206,19 in favore dell'Avv. Paolo Abbate
a carico del Bilancio capitolo ed impegno sopra citato, con accredito sull'IBAN:
IT 57R0306234210000000742911

