COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 279 del 07/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec.
Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI EURO 4.900,00 IN FAVORE DELL'AVV. FRICANO
SALVATORE - COMUNE DI TRABIA C/DI FRANCO GIOVANNI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTA la nota prot. n. 3088 del 18-19/02/2019, con la quale, l’Avv. Salvatore Fricano richiede il pagamento
della somma di €. 4.900,00 per l’attività svolta in favore del Comune nei confronti di Di Franco Giovanni,
dinnanzi al TAR SICILIA, causa definita con sentenza n. 2293/2018;
VISTA la fattura elettronica n. 10 del 05/04/2019 ammontante ad €. 4.900,00 presentata dall’Avv. Salvatore
Fricano per la liquidazione, relativamente al giudizio dinnanzi al TAR Sicilia c/Di Franco Giovanni;
VISTI:
a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
c) l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 “Liquidazione”;

CONSIDERATO per quanto sopra esposto procedere alla liquidazione della somma di €.
4.900,00 in favore dell’Avv. Salvatore Fricano;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di Contabilità;
DETERMINA

•

Di liquidare la somma di €. 4.900,00 omniacomprensiva, in favore dell’Avv. Salvatore Fricano relativamente
alla causa: Comune di Trabia c/Di Franco Giovanni, conclusasi con sentenza n. 2293/2018
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•
•

•

•
•

Di imputare la somma di €. 4.900,00 al Cap. 105800/res. Es. 2009 denominato
“SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ECC.” - Mis 01 – Prog. 11 – Tit. 1 – Mac 1, giusta impegni n. 2340 – n. 2341 – n. 2343 del 10/12/2015.
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:
- 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. Taormina Antonino.
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 €. 4.900,00 in favore dell’Avv. Salvatore Fricano con
accredito sul c/c e che reca le seguenti coordinate IBAN: IT 80 U 02008 43230 000300384581
intrattenuto presso UNICREDIT AGENZIA DI CASTELDACCIA
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

!
#

"

$

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

