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DETERMINAZIONE N. 199 DEL 15.10.2015

OGGETTO:
Determinazione dirigenziale di liquidazione n°152 del 05.08.2015 - Avv. Carmello Inzerilli - Incarico
di collaborazione professionale.                                                                                                          
Liquidazione differenza di Euro 277,08.                                                                                              
                                                                                                                                                             
                                               IL DIRIGENTE                                                                                      
                                                                                                                                                             
Richiamata la determinazione dirigenziale n°152 del 05.08.2015 con la quale si è disposto
liquidare  in favore dell'Avv. Carmelo Inzerilli la somma complessiva di Euro 11.468,53 (giuste
fatture allegate al provvedimento) a titolo di compenso per l'attività di rappresentanza ed
assistenza legale relativa a vari giudizi promossi contro la Provincia Regionale giusta incarico
temporaneo di collaborazione professionale a suo tempo conferito dall'Amministrazione;                 
Preso atto che per un errore di conteggio Iva in relazione alla fattura FATTPA 2_15 del
30.06.2015, al professionista è stata  corrisposta, con mandato n°4325/2015, una somma inferiore
a quella a lui dovuta giusta determinazione dirigenziale n°152 del 05.08.2015 ;                                
Che, pertanto, occorre provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv. Carmelo Inzerilli
dell'ulteriore  somma di Euro 277,08 ;                                                                                                 
                                                                                                                                                             
                                                         DETERMINA                                                                               
                                                                                                                                                             
Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di Euro 277,08 (Impegno 3140001546 ) in
favore dell'Avv. Carmelo Inzerilli - C.F.NZRCML70M06C351S/P.Iva 04300330877 - a titolo di
differenza di quanto a lui dovuto giusta determinazione dirigenziale n. 152 del 05.08.2015  per
compenso per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale relativa a vari giudizi promossi
contro la Provincia Regionale di Catania.                                                                                        
Disporre il pagamento a mezzo di accredito su c/c bancario, giuste coordinate già in atti di ufficio.  
                                                                                                                                                             
Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto agli obblichi di
pubblicazione di cui all'art.15 del D.Lgs n°33/2013.                                                                            

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.

Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

IL DIRIGENTE "PRO TEMPORE"

Avv. Antonio Salemi

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


