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 2 - AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 01.12.2015

OGGETTO:
Avv. Carmello Inzerilli - Incarico di collaborazione professionale.                                                       
Giudizio Garozzo Rosaria/Provincia Regionale di Catania.                                                                 
Tribunale Civile di Catania - n. 90600387/2006 R.G. .                                                                        
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n°267/00 -
Liquidazione Euro 1.882,,26.                                                                                                               
                                                                                                                                                             
                                                  L'AVVOCATO CAPO                                                                         
                                                                                                                                                             
Richiamata la Deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.
119 del 24.11.2015, conseguente alla proposta di deliberazione n. 137 del 28.10.2015 redatta da
questa Avvocatura, con la quale si è disposto riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n°267/00 della spesa di Euro 1.882,26, comprensivi
di spese generali 15%, Iva, Cpa e con R.A. come per legge - imputata al Cap 7200 per il corrente
esercizio impinguato con  prelevamento dal fondo di riserva cap 9610 di pari importo/Impegno
403027/2015 - in favore dell'Avv. Carmelo Inzerilli, C.F.NZRCML70M06C351S/P.Iva
04300330877,per il pagamento a saldo delle spettanze a Lui dovute per l'attività di rappresentanza
ed assistenza legale svolta per conto dell'Ente nel giudizio  proposto dinanzi al Tribunale di Civile
di Catania dalla sig.ra Garozzo Rosaria;                                                                                             
                                                                                                                                                             
Visto la fattura elettronica nr. FATTPA  20_15 del  25.11.2015 (codice 173113 - prot.
n.74334/2015) sottoposta  dall'Avv. Carmelo Inzerilli;                                                                         
                                                                                                                                                             
Preso atto delle dichiarazioni rese dall'Avv. Carmelo Inzerilli in relazione a quanto disposto dall'art.
15 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 33/2013 e dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001,così come
modificato dalla Legge n.190/2012; (Prot. n  69560 del 02.11.2015)                                                  
                                                                                                                                                             
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione in questione ;                                               
                                                                                                                                                             
                                                  DETERMINA                                                                                      
                                                                                                                                                             
Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di  Euro 1.882,26(Imp.403027/2015)
comprensivi di spese generali 15%, Iva, Cpa e con R.A. come per legge - giusta fattura
nr.FATTPA  20_15/2015 - in favore dell'Avv. Carmelo Inzerilli (forn. 2864),
C.F.NZRCML70M06C351S/P.Iva 04300330877, per il pagamento a saldo delle spettanze a Lui
dovuti per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale svolta per conto dell'Ente nel giudizio
proposto dinanzi al Tribunale di Civile di Catania dalla sig.ra Garozzo Rosaria.                                
                                                                                                                                                             
Disporre il pagamento mediante bonifico bancario, giuste coordinate già in atti di ufficio.                  
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto agli obblighi 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


