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oggetto: Proroga di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Incarico legale per l,acquisizione
di un parere pro-veritate. LIQUIDAZIONE FATTURA n.24PN2015 del 23.10.2015-A SALDO
- IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE RIBAUDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

YISTA I'allegata proposta di Determi,azione di pari oggetto.
VISTI:
- gli art. 184 del D.L.vo 26712000.
- il provvedimento sindacale n.23 del 30.09.2015 di proroga della nornina di Responsabile clel
Settore I nella persona del sottoscritto.
RITENUTo di dover disporre in nrerito, adottando apposito provvedimento.

DETERMII{A

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
t-tlotiYazioni di fatto e di diritto. avente ad oggetto "Proroga di un rapporto di lavoro a tempodeterminato. Incarico legale per l'acquisizione di un parere pro-veritate . LIeSIDAZIONE
FATTURA N. 24PA/20I5 dEI 23.10.20T5 _ A SALDO _ II{ FAVORE DELL'AVVOCATO
GIT-ISEPPE RIBAUDO"

F'
-Di trasmettere il presente atru al Responsabile del Setto
adenrpintenti di cornpetenza.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Parse a VocazroNE Turusrrca
D. A. 2 I 0l del 02/ I 2/2011
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I -,SERVIZI AMMINISTRATM.
Proponente: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento.

Oggetto: Proroga di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Incarico legale per I'acquisizione di
un parere pro-veritate . LIQUIDAZIOI\E FATTURA n.24pN2015 det 23.10.2015 - A sALDo -IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE RIBAUDO

PREMESSO:
- che - con atto di G.C. n.27 del10.03.15, di Immediata Esecuzione - è stato deliberato:
a) di conferire incarico all'avv. Giuseppe Ribaudo, corr studio a Palermo in via Mariano Stabile ,.24l,per
I'acqttisizione di urr parere pro-veritate irr merito alla possibilità o meno del proseguimento di Lrn rappofto di
lavoro a tempo determinato. meglio descrifto nell'atto deliberativo stesso;
b) di stabilire che al predetto professionista sarà liquidato il compenso, concordato ed accettato, cli €.
1.078,48 - comprensivo di IVA e CPA;
c) di assegnare al Responsabile del Settore I la suddetta somma, dando carico di provvedere all'assunzione del
relativo impegno di spesa sull'interrento di pertinenza 1.01.02.03, cap. 16, dàl gilancio 2015, in corso cli
fornrazione, in voce " spese leguli"( prenotazione impegno n.l4j aet tb.o:.tsy

- che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 14 del 18.03.2015 ( Registro Generale di
Segreteria n. 130 del 18.03.2015) si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa della su riclriamata somnra cli
€. 1.079,{g

DATO ATTO che il professionista dr cui sopra ha espletato I'incarico conferito sopra menzionato.

VISTA Ia tàttura n.24PA/2015 del23.10.2015 - acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 26.10.2015
al rt' 9649- dell'importo complessivo di €. 1.078,48 a saldo delle competenze dovute all,avvocato Giuseppe
Ribaudo in virtù dell'incarico professionale conferitogli con il suddettò afto diC.C. n. 27 de110.03.15;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore del professionista
incaricato.

VISTO l'aft. 184 del D.L.vo 267121t00.

VISTO il provvedimento sindacale rr. 2i de130.09.2015 di proroga della nornina di Responsabile del Settore I
Irella persona del dipendente Giovan lìri,tista parrino.



Amministrativi

Per le motivazioni di cui in Dremessa:

- di liquidare Ia fattura n.24PN2Ù15 del 23.10.2015 dell'importo complessivo di €. 1.07g,4g , proclotta
dul] 3Y', Giuseppe Ribaudo , con studio a Palermo in via N,iariano Stabile n. z4l c.F.n. RBDGPP68P0lG273N, p.t. ir. IT04870410828;

- di pagare al professionista di cui sopra la complessiva somma di €. 908,4g al nefto della R.A. pari ad €.170,00 , con le modalità di accreditamento indicate nella suddetta fattura depositata agli atti d,Ufficio;

- di imputare la somma di €.1.078,48 -su richiamata- all'intervento di pertinenza n. 1.01.02.03, cap. 16,Bilancio 2015, in voce " Spese legati, dove sull'impegno n. 147 del 10.03.2015, assunto corrDeterminazione del Responsabile del Settore I n. l4ll30 ael t't.O--:.ZOl5, risulta pari disponibilità

- di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario, per gli adempirnentidi propria competenza.

L'Istruttore Amministrativo
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II RESPOI{SABILE PEL SETTORE II ECOI{OMICO-FINANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: ,,proroga
di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Incarico legale per l'acquisizione di un parere pro-
VCTitAtC , LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24PN2OI5 dCI 23.10.2015 _ A SALDO _ INI
FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE RIBAUDO"

ACCERTATO che la spesa di €. 1.078,48 rientra nei limiti dell'impegno n. 147 assunto corr
Determinazione del Responsabile del Settore I n. 14 del 18.03.2015 ( Registro Gin.rul" di Segreteria n. 130
del I 8.03 .20 I 5)

VISTO
I'art. 184 del D.L.r,o 26712000 e ss.mrn.ii.

AUTONTZZA

L',emissionedel mandatodi pagarnentodi €. 1.078,48-asaldodellafattura n.24PA/2015det23.t0.2015
prodotta dall'ar-v. Giuseppe Ribaudo, con studio a Palermo in via Mariano Stabile rì. 241
C'F' n' RBDGPP68P0lG273N, P.l. n. IT04870410828 - con imputazione all'lntervento n. 1.01.02.03/16,
Bil.2015, in voce " spese legali" - irnpegno n.147 del 12.03.2O15 - accreditando la somma netta di€.908'48 allostessospettante,conlernodalità di cuialla fattura n.24pA/20l5del 23.10.2015 depositata
agli atti d'ufficio.
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Settore II Economico-Finanziario
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