
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 116 DEL 28.12.2017

Reg. gen. n 338 del 28.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Impegno incarico legale Aw.to Arena Natale giusta delibera di GM. n. 27 del
22/03/2012..

PREMESSO CHE " " • • -

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

Seareteria-Amministrativa - Affari Generali;

(J^

Natale del Foro di Messina, affinchè lo stesso si costituisse in giudizio per rappresentanza e difesa

delle ragioni del Comune di Forza d'Agro3 per resistere in appello al ricorso della Signora

Grassidonio Giuseppa;

• che nella stessa delibera veniva assegnata, la somma di Euro 4.582,46 per fare fronte al pagamento

,delle competenze professionali con imputazione al codice 01.11.1 del bilancio;

• che con determina n.96 del 30.11.2017 è stata liquidata la somma pari ad € 2894,96, quale I saldo

per le competenze suindicate;

• RITENUTO necessario procedere all'impegno della somma di Euro 1.687,50 per il pagamento a

saldo delle competenze al professionista incaricato;

Visto TO.A.EE.LL vigente in Sicilia;

Visti:



il vigente Statuto comunale;

il regolamento di contabilità •'.

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1.687,50 del Bilancio Comunale.

2. DI IMPUTARE la spesa per la somma complessiva di Euro 1.687,50 al c.m. 1010803

del bilancio comunale che-riportato a residui offre la dovuta disponibilità;

3. DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile dell'Area Economico

Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità;

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

Forza d'Agro, 28.12.2017

VISTO PER LA REGOLARITÀ3 CONTABILE TTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'ari 55 della L. 8/06/90 n. 142 recepito dall'arti lettera i) della 1 L.R. 11/12/1991 n. 483 sì
oppone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di Euro 1.687,50 al codice 01.11.1
imp.338 del Bilancio comunale-
Forza d'Agro' li128.12.2017 - , " . , ; , . , . " . . , . . „

IL RESPONSABILE DELL'AREA


