
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 65 DEL 30.12.2015

Reg. gen. n. 234 del 30.12.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Impegno somme incarico legale Aw. Marcelle Scala giusta deliberazione di G.M. n.34

del 14.04.2015.

PREMESSO CHE

• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area

Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;

• con deliberazione di G.M. n 34 del 14.04.2015 si è conferito incarico legale alTAw.

Marcelle Scala per la costituzione in giudizio per la difesa delle ragioni del Comune di

Forza d'Agro in relazione alla domanda di aiuto n.94752038789 "Punti di accesso infn-

telematici pubblici";

• che con la suindicata deliberazione è stata assegnata la somma di € 1.000,00 oltre Iva e epa al

responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona per il pagamento a titolo di acconto

delle competenze professionali;

• ritenuto pertanto necessario procedere all'impegno della suindicata somme al fine di poter

procedere alla liquidazione, dietro regolare presentazione della fattura;

Visto il T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 1.268,80 (milleduecentosessantotto/00) al C.M. 1010803 imp.43/15 per il

pagamento a titolo di acconto delle competenze professionali dell'Aw. Marcelle Scala;



2. di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziario per l'apposizione

del visto di regolarità , dando atto che, la mancata apposizione del visto comporta l'inefficacia della

presente;

3. di pubblicare all'albo on line il presente atto.

Forza d'Agro, 30/12/2015

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'ari. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di
regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 1.268,80 sull'intervento C.M. 1010803 impegni 43/15 del
bilancio comunale.
Forza d'Agro 30/12/2015

'AREA FINANZIARIA
ivo


