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

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 103 DEL 30.11.2017

Reg. gen. n. 301 del 30.11.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Liquidazione sentenza n.1959/17 del TAR Sicilia sez: Staccata di Catania
delibera di C.C.n. 33 del 21/11/2017-

giusta

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

Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;
• che con deliberazione di C.C. n. 33 del 21/11/2017 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai

sensi dell'Art.194 comma 1 lettera A) del D. Leg.vo n. 267/2000 -Sentenza n. 1959/2017 del TAR
Sicilia Sez. Staccata di Catania;

• che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 100 de 21/11/2017 è stata
impegnata la somma di Euro 4.684,88 per fare fronte al pagamento delle spese, con imputazione al
codice 01.02.1 imp. sub 659 del bilancio;

VISTA la nota spese di complessive Euro 4.684,88 del 02/1 1/2017 trasmessa in formato elettronico , con la
quale chiede la liquidazione ;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di che trattasi;
Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
Visti:

il vigente Statuto comunale;
il regolamento di contabilità

DETERMINA
1. liquidare a favore delPAvv. Sabina Giunta residente a Erma Via S. AGATA 54 , P:I: 01033320860

la somma di Euro 4.684,88 giusta sentenza n.1959/17 del TAR Sicilia sez. staccata di Catania e nota
spese del 02/1 1/2017;;

2. di imputare la spesa di cui sopra all'intervento n. codice 01.02.1 imp./sub 659 del bilancio ;
3. di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziario per

l'apposizione del visto di regolarità e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. di pubblicare all'albo on line il presente atto

Forza d'Agro lì 30/11/2017

& RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO PER LA REGOARITA3 CONTABILE ATTESTANTE L>€0#RTURA FINANZIARIA.
Ai sensi dell'art. 55 della L.8/06/90 n. 142 recepito dall'alt.! lettera i) della L.R. 11/812/1991 n. 48, si oppone
visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di Euro al codice 01.02.1 imp./sub.659 del bilancio
comunale.

Forza d'Agro' lì 30/11/2017
IL RESPON§ABILJ^I)ELL;ARE> FINANZIARIA
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