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Oggetto: Conferilrlenlo incarìco legale all'A\v. Anna Pecoraro pcr resìstere ne1

.,net .,di cir|,nc.l 7,\ \ r-.. rsrt-\llolFl\lPlC\ODl\Pl:\\.

ll llI \PO\\ABI l-l DhL SETTORI

del ;.7
rlel vO

giudizio illstauralo

-<5. c. 5 deìla l-. 1,11,/1990 ù.1 tes1.)

di proroga della nomina di Respr,,nsabìle

pro\ \'ediùenlo.

.L

VIS'l'A l'allegala proposia di DctcrmiÌìazrone
\rr . lei..:r'u lc. . i r.re et a,rJ.zi-

-{SSU\ZIO\r I}IPEG-r*O DI SPISA.

1'IS'TI:
- gliart. iUl c1:rmma ì, dcl D.1..!c:611:000

l'alteslalzione di copeftum finanziar-ia. lesa ai sansi dell'a(.
recepito dalla 1-.R.,+E,r91 e s.lr.i. ;

VISTO il prorredimento slndaceLc n. ll .lel 29,r1211015

del Sellorc I n.lla perso[a de] solloscrillo.
IìlTE\LrIO di dover dispor. in n!erlto, a.lollando apposito

di parì oggctto. Colièrimento incadco lcgaÌe alÌ'A1\.
instaùrato con atto di citazionc di 'l-',,1 i. i 

'

DETERJITiAII

-l)i approvare iDtegr,ilmènre c Iare proprii l'alleg.ltrl proposta di DetermillaTione, i\i comprese lc
rìotirazionì di fano e di Jjritlo. a\enie aci oggr-ttc: Conleliùenio incarico legaìe all'Arr. Anna

P--coraro per lesistele Ìl.l giuJizio ìnstaurakr coi, atto di ciir,iziorr di Yl f.X -ISSIINZIONE
I\IPfGNO DI SPf S-A..

R-csponsabil,- dei Settore 1l llcon

.::.'- .: ll Responsabi

,.1. , Giovn Bu
',/. .4 .:!a ' ./ :

'4,,. 1'

ouico - finanziario- pel gli

1" i,,,*"..,
,/qtk"1,,,,

Pii:1 1 ùtbtìt. l .16 9lrlt) PtìÌt::i)tL'nr! tPl)
\t I t.tì1rti p.tl,t.:nd'ltr. !x i1

. n.tl !.\p,tt t1. ,..Nù,n ,triE1\tl.it,ù pt rt

P r( t,.t...!i.aittt t.t t . t\l!::aadtLtn. F i!

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINC]IA DI PA],ERIV{O

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D A. )lAl del02 1) )011

- ,,_,__- -_-<>- -=---_

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Detcrminazione n.i/
Rcgistro (ìenerale di Segreteria n. y'

-I)i trasmeltere il pre!.r1ie allo sl
erjenrpir,renrì Ci compctenza.
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVNCIA D] PALER\4O

PAESE A VOC-\ZIONE TURIS LICA
D. ,1 2t0t d:l a)/12 :All

_,-/_réa-------
SETTORE I _ SERYIZI AMMINISTR{TIVI

Proposta di Dcterminazione per il Responsabile del Seftore I - SERYIZI A\{N{INISTRATIVI.
Proponentc: Al{liA SEI Dl l.\- lsrrLrttore Aùùlinistratji o. Resporlsabile de1 Proccdimenlo.

Oggetto: Conferimento iÌlciuico iegnla a1l'A\\'. Anna Pecoralo per resistere nel giLldizjo ìnstaurato

con alto di cirazioùe di \. ì:. -'. .\SS[:NZIO\E IùIPEGNO DI SPESA.

t,RENI!-SSO:
- che - con atto di G.C. n. 25 del 25/02i2016, di Immedìata EsecLzione - è stalo deliberalol
l) di autorizzare il Sindaco ad impugnare g1i atti indicati in prcmessa imanzi al Giudice dl Pace

adito.
2) t'-omìnare 1'ar.r. .\ma Pecoraro con sludio in Palazzo r\dr'iirno. C,'le Ciurli n. 16 per rcsistere nel

giudizio proùosso d:1 r. :-ì confcrendogli iÌ piir ampio maùdiìto di rapptescotare e

dil._nclere l'Amrrinistrazrone Conlunale;
i) Di stabilirc che :ìl piedello proiìssionisra verrì liquidaro un coÌnpenso collcoldalo ed accellato cii

€ .1.528.90. con1Fr.rilro rli CPÀ,10,i (€. 18.20) di IvA 2l% (27i,70) da liquidarsi come da

ailelralo dis.iplìnare d incxrico.
,1) Di asscgnarc aì Re:ponsabilc dcL Settore I - AnnùiÌlistrnti\ o. Ìa sonna complessiva di €'

1.528.90 dl lnprLiar'-<i. sll conenle bilancio c1i prerisione. ircorso di ibrmazione. sull!inten'ntL)
.1i perrinenza 1r. li:)110116. aì1. 1 in \oce' .§pcs. legall" (prelotazìone impegno n. l:i'2016 del

25r02]2016l
RITENUTO, pclirnlo. rl..cssarìo t)io.e.lere all'assLrrziole dclÌ'impegno dì spcsa dì €. 1.528,90 - ai

§ensi dcll'art. 183, d!l D.l-,v.,267/ ?00t|;
l',tsl t:
- I'attestazione di copeltlr-a llna;zirria. resa al scnsi delì'art. 55, c. 5 della I-. 1'+211990 ncl lcslo

rcccpitc daÌla L.R. 1.! 9i c s.nr.i. :

Pr,'none al Re.nr,n'ahilt del S(llore l- sen i/i \rnmini.lralir i

t!Ì:!! !n!O !zr!, uld4 cii!. otgqe:.tli
- di impegnarc ln aon1i-.lcs5i1a so;rula rìi €. 1.528,90 con ìniputaziolle dll'intcì1ento di pertinenza
n. tr01203'!6. an. l. Bil:ìncir) 2016 . in rcrce ',ft;-re 1c,gtrlr. chrdo alio che l'irnpegno e assunto .li

s.nsi deÌl'.r . 183, co lna l,clel D.L.ru io7,/2lJU0 (fLerìnLeziL,Nc tnrpe,trìo n. 121'1016 del

2i ct,,l0t 6)
- di pror'r'edere aì1a liqiiìritzronr'dì quanlo dor Lrto iìl lloÌèssionisla ilcalicalo cori'ic cÌa disciplinarc
;:l'iniarico.con successilo lr:(.., \ acìnl:nto e previa prcsentaziona di regolare iàttura:

{li tr:tsmetterc I'itlo adoltat.r al Respoisrbilc del Settoi. ll Econonlico Finarziario. per gli

adanlp:nlaDti di proplia colrpei:nza

II Ilesponsabilc del Procedi
Annà Seidit:ì

l'tt.:,lI ìt\.tir I ia tùn,1.1l'iit1..a 1tt,ir)t.Ii'.1l
r, | | ,,rir,:r rÙiii]inL&', p.r ,r

.,rr,i dffd iii,i/,ra. aarur- ,.r1n:r,,,l, irlp,, ri
1'tC ptÒ!\'.it.'.ìr.,.. rlr. p.ld::.rti-:a taPù it



II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTA la Deteminuione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto:
Cortèrimento incarìco legale all'Aw. Anna Pecoraro per rcsistere ne1 giudizio instau.ato con atto di
citazione di \i X\ .. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

In reÌazione al dlsposto dell'art. 151, comma 4, deÌ D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267

APPONF]

I1 visto di regoÌarità contabile

ATTESTANTE

La copedura finanziaria delÌa spesa per €. 1.528,90;

L'impegno contabile - assunto ai sellsi dell'art. 183, conma l. , è registrato sull,intenento
10120316 Bilancio 20Ì6 - in corso di lòrnazionc - in voce " Spese legati" al n,123/2016

paìazzo Adriano.6 È )1 2Ue

Il Responsabile ttoÉ II Economico - Finanziario
tr( Cin:eppe Porrino^

@u-ow


