
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CI'I"TA' \,IIITROPOLITANA DI P-,\LT.RNIo

, e _<r( =.,__

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dctcrminazione n. ,,.J
llegi\tro Ccncrale di Scsr(reri:r n. I -

Oggetto: Costìtuzionc in qiudizio arverso ll )-ico[ro
dalla Socìetà EtlROSliRVlZl S.r'.1-. - Incarico le!'rle
INIPEGNO DI SPESA.

lal t:tcLtt-ltanùtto 1rt]ii?/,/arrr?tÀl) prodoLLo

alì Arr. t-irìo Marì!iaracina. ASSIINZIONE

del
del

IL RI,]SPONSABILI' DEL SETTORI],

VISTA l'allegata proposta di l).temlinazionc di pa oggctro.
VIS'I'I:
-1'aftt. l8-3.c.2.lett."c':163.c. lei del D. L.\ o 267,/1000:

- l'alleslazìonc di copenL[a lìnanziaiir. resa ai scltsi de]l an. _s5. c. 5 Ll.lla I..
leccpito dalla L.R.48/91 c s.m.i. :

- 1a Deternrirazione della ConÌnlissione Straordinaria con i poteri del Sìndaco n.
nol]lina di Iìcsponsabiie del Scrlore i nella pcrsonadel soIoscrìtto.
RITEN[TTO di do|er dìspor-r-c in mclito, adottando apposilo p|or.vt-dimen1(].

1.12,1()9() n.-l lc\lo

-1 dcll l.()i.l(l l7 (li

DETERMINA

-lli approrare integralmente e fare propriu J .rì .llJtJ I i,pLrsril .lr Dcrcnìi rJTioùe, i\j conlpaase Ìc

-otì\'azìoni dìi'attoedi diritlo. a'eute ad oegett):"(a\titt!:it)nc ilt giudirit),:tr\.tt-\o il t.iL.o/..ti lt,t.
u((ertonknto tecniLo ptA.cnti|t) prodo o dollu So(ietù 1..{;ROSL:Rl lZl .\.t.t. - ttutn.iLa tryti.
Ltll Af\,. Li|it).lldttgktrututu. ASSUNZIO|,*E IMPEGNO DI SPESA."

r

-Di trasmettere il presente a1lo aì Responsabìlc del Scttorc tt Ecopctnfco l-inanziario. pc| u1ì
aciempimentì di conlpctcnza. \ : i

rr n",pu,,,r,ii" ["[!f t,,." r

GiÀvt Su r tis\,y'-eÀ1tin,,

l'in::! I tl.ùn t .16 lt)ltli 1,,th::rrt tr;ntt r 1, t t

r\ \ L."ir r l)nkÉ-\thlùn. tu it IL( Ij.!,t.ilnil..n rttu ttÌt:r\ktritn. t\t n



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALI.]RI\IO

_,.- -1:-a>q a -----

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ploposta di Detelminazionc per il Responsabile del Scttorc I - SLRYIZI A\t\{lNlSTR,\I tVI.
llroponente: ANNA SEIDITA. lstruttore Aìnnlioistrali!o. IìcsDonsabiÌe dcl procedimcntu).

()ggettoi Costituzìonc in gìudizio arr.erso il ritr»-:o
dalla Società FLIROSERVIZI S.r.l.. - lncarico tcsate
IMPEGNO I)I SPESA.

all ,\rv. I-ir io l\'la|gi.ftcina. -{SSIINZIONE

PRENIESSO:
- che. con delibeÌàzìone dclla commissione slraordinarii con i potcri della (ìiunta comunalc n. 16 Llcl
11.02.2017 - di Inmecliata ìlsecuzionc è stab conlèrito incarico Ìcgalc rlì arr. Iirjo
N'langiaracina. con studio a Palcrmo in tia Anlonio Nlcucci n.9 p!.r resistcr!- uel giudizjo
prornosso coll il'ri«»,ro pcr uL.c( dnenlo te(:ni(o J».t.tr, ti)o" - nolilìcato a quesk) ( omul,lc in
data 21.02.2017 cd acqùisito al Protocollo Gcncrale deÌÌ'F.nte stesso in pati cìara al n. l9l9- innl zi
rì -lribunale Ci'ilc di Palernro dalla Società r.uroser\.izi S.r.L.. per. lc moti\arioni rncglio specilìc.lt.
ncl Licr.rrso su rrct'tzionahr.

- chc per l attivìtà di npplescntanza e difcsa nel giudizio di cui sclr.a sarà couisposto rl
prolòssionista iucaricato su ricliianrato. il compcnso p'olèssionale rli coorplessiri€.2.730,70 ili cLri
€. 1.870.96 per conrpcnso: €. 86-68 pcr c.p.a.: €. 280.6,1 per.spcse eenerali .d €. -191.+l Nr I\,'\ .

gìuslo prcvcntivo di palcella prodolo dal protèssionista stesso:

- che - con la suddetta I)cliberazionc n. 16 del 11.01.1017 c sialo delibcrilto. tra l alrrc. di drrr
mandato al Iìcsponsabile dcl Scttore I di pro\\'edcrc all assullzione clel rclali\o ir,pegno cli sfcs.t
s.l capitolo di pefiirenza 10120316" art. I . del Bilancìo 2017. in corso di lòrmuzione. i, ioce
'',\pL:se legali I prenotazione impegno n. 128 dsl 21.02.17)

RITEl\lUTO, pertanto, necessilLio procedere all'assLrnzionc dell'irnpcqno L1i spcsa di €,2.730,10, tti
sentiLlcll otl. l3J (- ). lett.c)lrl D.L.tn )6: 20t) a eltl tonhinuto tlirpntro lt:ll dt.t. l6.l Lo»r»! lL: .ì
r{cl Dcct'eto ,'ta!;so, i qua to trltlosi ii spesi che esula dalld comporiziùte i dodicesini.

VIS'II:
- gli artt. 183. c. 2. lell. 'c : l6] . c. I c I del D.l..r'o 267,2011)0:
- latteslazionc di coperlura linanzìar.ia. resa ai scnsi delÌ'an. 55. c. 5 delìa L l,+2i1990 ncl testo
reccpito dalla I .R..+8,91 e s.m.i.;
- la Derelmi.razione deÌla Cornmissìonc Straoldìrar'ìa con i polcri del Sirclaco n. ,1 dcll 1.0l.l0r 7 di
nonri'ra Responsabile del settorc i neìla pelsona dcl dipendcntc comunalc clo'au Battisra par,ino



Prooone al Responsabile del Settore I- Senizi Amministrativi

Per le motivazioni di cui in Dremessa:

- di impegnare la complessiva somma di €. 2.730,70 con
10120316. arl. I Bilallcio 2017 - in corso di formazione
impegno n. 128 del 23.02.17)

imputazionc al capitolo di pertinenza tr.
- in voce ,lpcsr,/cgrl/i ( prcnotaTione

- di provvedere alla lìquidazioùe di quanto dovuto al prolessioùista incal.ìcato. con succcssivo
provvedimento e previa presentazione di regolate fattu(a;'

- di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settorc ll Lconomìco linanziario. pc| gli
adempimcnti di propria competenza.

Il Responsabilc del Procedimento
Seidità

t'it::d t,tb.ttÒ l, 16 t,ni
\\1 \..rnntne Nld:.Òd.lritu!) pu t t

. hxtil: d ,d r'Lltu.a..:: t.i.,ì,:,i : , ., ,.,,,,:,
1't.( ttutoLall. i 1).t trnmt t)dlti..nltìon. F "t, 1t tatliill6t)\a\

I 
j d-d:: o tl r i d;i; tlP l )



IL RNSPONSABILf, DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsahile del Settorc I avente per oggctto:
"Costitltzio e in giutlizio dttefa il 'ricorso per atcertd Ìento tecfiica pre\.entiyt)" p|o(hua ldlLl
Societìt EUROSER|IZI S.r.l,. - Incdrico legale Lll Aj\, Li.tio tuldnllitltacind. ASSUNZIONE IM2EGNO
DI SPESA.'

Accertato chc la spesa rienh? nei linìjrj dei pedin!-nre iapitolo r7ttn,,ra it,tlc itfgn.)n. l)Nit,l
)3.02.2a t 7)

ln reìazioDe al disposto dell'art. l5l,comma4.dcl D.L.\,o det l8Aqoslo2000.n 167

APPONE

Il \.isto di regolarità contabile

ATTESTANl'f

I-a coperlura finanziarìa della spesa per €.2-730,70, al sensi dcll al.55- c.5 dclla L. 142/1990 nel leslo
recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. .

L'impegno contabile - dt,\Lfilto di .5en'i dell drt. l3J. c. ). lett. c) clel D L.)b )6.i200 t dcl trLnùìnLtto
diliposlo lell drt. 163, commi I e 3 tlel Der:rcto sre:to i qutulro rt-Lt]usi li spcsa rht esultt cfitlltr
.unpdtazione in dodice"rT/ri - è registrato sùl capitolo n. 10120316. art. l. Bilancio 2017 in corso
di for-mazione - invocc ,!'pe.r.e 1ega1l " aln. 128 rtet 23.02.17

Palazzo Adriano. etlof I lol4

ll Respony|/6@t sclorc ll [conomi(o - Fin:rnziar.i,r
/ /4!./. Giu\et,P Portin,, ^u\e»CAy-@


