
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. 67 DEL 30.12.2015

Reg. gen. n. 236 del 30.12.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Impegno somme Patrocinio legale dipendente Miliadò Bruno. Rimborso spese

legali.

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 75 del 21.07.2015 è stato riconosciuto al dipendente signor

Miliadò Bruno il rimborso spese legali procedimento penale nr . 1662/09 rgnr procura della

Repubblica di Messina e nr.1716/09 r.g. GIP concluso con sentenza di assoluzione nr.

609/2013, vista la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

• la liquidazione delle spese legali non ha natura di debito fuori bilancio come più volte

ribadito da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti (cfr Corte dei Conti sez. controllo

veneto deliberazione 334/2013/Par; sez. Controllo Emilia Romagna, deliberazione

n.311/2012/Par; sez. controllo Lombardia parere 11 luglio 2012 n. 325);

• le spese di giudizio da mettere a carico del bilancio comunale e vengono determinate, sulla

base della parcella pari ad euro 18.043,47;

• la somma è stata impegnata sul CM 1010803 imp.59/15 su tre esercizi finanziari come di

seguito indicato €.6014,49 (anno 2015), € 6.014,49 (anno 2016), £ 6.014,49 (anno 2016);

• la somma verrà impegnata sul CM 1010803 imp.59/15 su tre esercizi finanziari come di

seguito indicato €.6014,49 (anno 2015), € 6.014,49 (anno 2016), € 6.014,49 (anno 2016);



• ritenuto pertanto necessario procedere all'impegno somma di € 6.014,49 sul CM 1010803

imp. 59/15 per l'anno 2015 al fine di poter procedere alla liquidazione della somma;

Visto il T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 6.014,49 sul CM 1010803 imp. 59/15, quale prima rata del

rimborso delle spese legali dovute al dipendente Miliadò Bruno;

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
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'ari. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di
regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di all'impegno somma di € 6.014,49 sul CM 1010803 imp.59/15
del bilancio comunale.
Forza d'Agro 3 0/12/2015

IL RESPONSABILE DEGL'AREA FINANZIARIA
SALVO


