COMUNE DI TRABIA
DETERMINA N. 52

dell’11/02/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione a SALDO di€. 1.476,20 in favore dell'Ing. Caterina Giacona per
consulenza tecnica d'ufficio alla procedura n. 590/2015 R.G. - Camarda Caterina c/ Comune di
Trabia.
IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI ED ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINA











di impegnare, e contestualmente liquidare a SALDO la somma di €. 1.476,20 omnicomprensiva
necessaria per il pagamento delle spettanze in favore dell'Ing. Giacona Caterina per
consulenza tecnica d'ufficio
nominata dal G.I. per la procedura n. 590/2015 R.G. Camarda Caterina c/ Comune di Trabia, giusta
decreto di liquidazione CTU n. cronol
5562/2018 del 14/03/2018 RG n. 590/2015.
di imputare la somma di euro 1.476,20 al CAP. 105800 denominato “SPESE PER LITI,
ARBITRAGGI, ECC.” - Mis 01 – Prog. 11 – Tit. 1 – Mac 1., del redigendo esercizio 2019.
Di dare atto che si tratta di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente, ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. n. 267/2000
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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:
- 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;
- 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. Antonio Taormina.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.lgs. 33/2013;
RICHIE DE

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.476,20 in favore del CTU Ing. Caterina Giacona
con accredito sul c/c e che reca le seguenti coordinate IBAN: IT66F0200843641000103831891

