LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. CONTROLLI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTENZIOSO
Proposta n. 76/2017
Determ. n. 73 del 19/01/2017

Oggetto: IMPEGNO PER INCARICO LEGALE. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
PROPOSTO DALL' ING. RIZZO VINCENZO C/L.C.C. DI AGRIGENTO AVVERSO LA
SENTENZA N. 1182/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con provvedimento n. 190 del 23/12/2016 il Commissario Straordinario
ha determinato di costituirsi e resistere nel giudizio in oggetto indicato, incaricando l’Avv.
Giuseppe Zucchetto (ZCC GPP 77P15 G273Q) per la rappresentanza processuale a
difesa delle ragioni di questa Provincia, per un compenso di € 5.000,00 oltre il 15% di
spese forfetterie, I.V.A. e C.P.A. se dovute, pari ad € 7.295,60;
CHE occorre pertanto impegnare la somma complessiva di € 7.295,60;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016, con il
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte
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degli enti locali, è stato differito al 31/03/2017;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2017 che autorizza
i Dirigenti ad adottare atti di gestione, nella more dell'approvazione del Bilancio di previsio
ne 2017 e del P.E.G. 2017, prorogando le linee guida del P.E.G. 2016;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2017, con la quale
è stato approvato il Piano della Performance PEGPDO per gli anni 2016 – 2018 e affida
ta ai Direttori dei Settori la responsabilità della gestione dei centri di spesa;
CONSIDERATO che l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, prevede che i limiti previsti per
l'impegno di somme nel corso dell'esercizio provvisorio non riguardano le spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi, come nel caso in specie;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO altresì, che trattasi di obbligazione giuridica perfezionata, a seguito di
presentazione parcella o fattura;
CHE la spesa viene imputata all'esercizio 2017 in quanto l'obbligazione diventa esigibile
nell'anno in corso;
VISTO il T.U. EE..LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
IMPEGNARE la somma di € 7.295,60 a favore dell'Avv. Giuseppe Zucchetto (ZCC GPP
77P15 G273Q), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue, così come comunicato
dal Settore Ragioneria:
Cap.
Missione Identificativo
Anno di imputazione
Anno Pagamento
Art.
Programm conto finanziario
2017
2018
2019
2017
2018
2019
a
(V° livello dei
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Titolo
conti
armonizzato)
2530/1*

--

-----

7.295,60

--

--

7.295,60

--

--

* codice SIOPE 1331

PRECISARE a norma dell'art. 183 comma 9 bis del Tuel che trattasi di spesa non
ricorrente;
Determ. n. 73 del 19/01/2017 pag. 2/3

copia informatica per consultazione

DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
Il Redattore
Sig.ra Carmela Tirone
L'INCARICATO DI AREA P.O.
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dalla Sig.ra Carmela Tirone con la narrativa,
motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, 19/01/2017

L'INCARICATO DI AREA P.O.
(DOTT. MICHELE GIUFFRIDA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 73 del 19/01/2017

Proposta n° 76/2017
Oggetto: IMPEGNO PER INCARICO LEGALE. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
PROPOSTO DALL'ING. RIZZO VINCENZO C/L.C.C. DI AGRIGENTO
AVVERSO LA SENTENZA N. 1182/2016.
.

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Impegno n. 400 del 20/01/17 di € 7.295,60 da gravare sul Cap. 2530 art. 1 Bil. 2017
Agrigento li, 20/01/2017
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 73 del 19/01/2017
AREA P.O. CONTROLLI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTENZIOSO

Oggetto: IMPEGNO PER INCARICO LEGALE. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
PROPOSTO DALL'ING. RIZZO VINCENZO C/L.C.C. DI AGRIGENTO AVVERSO LA
SENTENZA N. 1182/2016. .
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 23/01/2017 al giorno 07/02/2017, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 10/02/2017
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici
di competenza.

copia informatica per consultazione

