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COMUNE DI PAI,AZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

Papse tY octzroNE Turusrrca
D. A. 2 I 0 I del 02/1 2/2014
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SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione ". 'lC6
Registro Generale ai S.g..t.ria n. 6 \8

Oggetto: Conferimento incarico legale al'Aw. Leonardo Cucchiara
alla risoluzione dl contratto d'appalto dei lavori di ripristino
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

y; 4,4.4t À 5

per attività stragiudiziale relativa
filologico del Castello Borbonico.

I IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto. Conferimento incarico legale al'Avv.
Leonardo Cucchiara per attività stragiudiziale relativa alla risoluzione dl contratto d'appalìo dei lavori
diripristino filologico dei Castello Borbonico. ASSUNZIQNB IMPEGNO DI SpESA.

VISTI:
- gli art. 183 comma 1, del D.L.vo Zffi/2A00.
- |'attestazione di copertura ftnanziaria. resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 deila L. 142 1990 nel testo
recepito dalla L.R. 49l9l e s.m.i. ;
YISTG il prorvedimento sindacale n.24 d,e|30.09.2015 di proroga della nomina di Responsabiie dei
Settore I nella persona del sottoscritto.
RTTENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Detenninazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto : Conferìmento incarico legale ui,Arr-. Leonardo
Cucchiara per attività stragiudiziale relativa alla risoluzione dl contratto d'àppalto dei lavori di
ripristino filologico delcastello Borbonico. ASSUNZIONE rMpEGNo DI spESA.

-Di trasrnettere il presente
adempirnenti di competenza.

atto al Responsabile dei settore II Economico --Finanziario, per gli

Il Responsabile
Giovan Batt

i
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COMUNE T}I PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Fapss AV ocAZroNE Turusrrca
D. A. 2101 del02/12/2014

l

§ETTORE I - SERVIZI AMMINISTR.ATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I - SERVIZI AMMINISTRAT[VI.
Proponente: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Conferimento incarico legale al'Aw. Leonardo Cucchiara per attività stragiudiziale relativa
alla risoluzione dl contratto d'appalto dei lavori di ripristino filologico del Castello Borbonico.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO:
- che - con atto di G.C. n. I78 del 03/12/2015, di Immediata Esecuzione - e stato deliberato:
a) di conferire incarico all'aw. Leonardo Cucchiara, con studio a Palermo in via G. Oberdan n. 5, per la prestazione di
attività stragiudiziale relativa alla risoluzione dl conffafto d'appalto dei lavori di ripristino filologico del Castello
Borbonico
b) di stabilire che al predetto professionista sarà liquidato il compenso, concordato ed accertato, di €,. t.507,57 -comprensivo di M, CPA e spese generali;
c) di assegnare al Responsabile del Seftore i la suddetta somma, dando carico di prowedere all'assunzione del relativo
impegno di spesa sr.rll'intervento di pertinenza 1.01,A2.03. cap. 16, del gilanòio 20t5, in voce,, Spese tegali,'
(prenotazione irnpegno n. 565 del 01.12.15)
RITENUTO, pertanto. necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 1.507,57 - ai sensi dell'art. 183,
del D.L.vo 267/ 2A0A;
VISTI:
-l'attestazionedicoperlurafinanziaria, resaai sensi dell'art.55,c.5dellaL. l42llgg}neltestorecepitodallaL.R.4gl9 I
e s.m.i. ;
- il provvedimento sindacale n.24 del 30109/2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella persona del
dipendente comunale Giovan Battista parrino;

Propone al Responsabile del Settore [- Servizi Amrninistrativi

Per le motivazioni di cui in prernessa:
- di impegnare la cornplessiva somma di €. f .507.57 con imputazione all'intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap.
16, Bilancio 20I5, in voce " Spese legali, dando atto che l'impegno è assunto ai sensi dell;art. lg3, comma l,del D.L.vo
2571200A ( prenotazione impegno n. 565 del01.12,15)
- di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionisia incaricaio, con suceessivo provvedimento e previa
presentazione di regolare fattura;
- di trasmettere I'atro adotlato ai Responsabile del Settore II Economico - Finanziario, per gli adempimenti di propriaCompetenza. _--\

Il Respon mento
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II IIESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO.FII§ANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto

Conferimento incarico legale al'Aw. Leonaido Cucchiara per attività stragiudiziale relativa alla

risoluzione dl contratto l'appalto dei lavori di ripristino filologico del castello Borbonico'

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

in relazione al disposto dell'art. 151, comma4,delD.L'vo del 18 Agosto 2000,n'267

APPONE

Iì visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La coperturafrnanziaria della spesa per e- L.507,57;

PalazzoAdriano, /0' 12' ?ot{

L'impegno contabile - assunto ai

1.01.02.03, cap. 16, Bilancio 2015
atn2/2015

sensi dell,art. 183, comma 1, - è registrato sull'intervento n.

- in corso di formazione - in voce " Spese legali" al n' 565 det

Il Responsabile de Economico - Finanziario
iuseppe Parrino


