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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TMPANI

4" SÉTTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DET.N.o1909 DEL

Oggetto: lmpegno di spesa per diritti di domiciliazione a favore dell'awocato Maurizio Cannizzo

del Foro di Palermo - proc. Dinnanzi al T.A.R. Palermo - Giusta Deliberazione della

Giunta Municipale n. 59 del 2610212015

i



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Deliberazione di G,M. n. 59 del 2610212015 avente ad oggetto: ,,Lite 
Amato pasqua

c/Comune di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi la Corte di Appello-palermo - ralifica
Nomina legale avvocato Giovanna lr/isketta" con la quale si prenotava Ia spesa pari ad € 300,00 per
l'attività di domiciliazione presso uno studio di un avvocato del Foro di palermo per Ie comunicazioni di

Considerato che;

- in relazione al procedimento di cui sopra si rende necessario eleggere domicilio presso Io studio
legale dell'avvocato Maurizio Cannizzo sito nella vra Resuttana Colli n. 366, per le necessarie
notifìche e comunicazione di Cancelleria, nonché per I'eventuale sostituzione in udienza dell,Avv,
Giovanna Mistretta, rendendo rn tal modo più effìcace ed effìciente la difesa dell,Ente nel predetto
giudizio;

- r_"ll'qnii.t 20i 5 nrrt è Siata .r,)r ;,.;a ia De.i;rnrina ii. ,i,1rr,, .o,, oi rir.;:gno oi spe:a e si ritr.,ne....*..', ... \rliui ..,i ìui lii.',-ìùi:i, ìi:,5Éù* i*ìi,{:.::,i;r .Ér,, ;p,;sa el L;p. ji;:if.3 .a,iesa pe, p,,xi;;to.r;
di seruizi per I'ufficio Tecnico" Classificazione 01.06.1.103 Codice Transazione elementare
1.03.02.99.002 bilancio esercizio finanziario 2016;

Visto l'ar1.163 T U.E,L. 26712000 che disciplina il regime di spese nelle more dell'approvazione del bilancio
di previsione ed attestato che la presente spesa, ove non assunta, arecherebbe danno all,Ente rn termini
di maggiori oneri di pagamento;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n 142,e7 agosto 1990, n.241 come recepite rispettivamente dalle LL,RR,
n.48 dett' 1 1 tlZt 1991 e n, 1 0 det 30/04/1 991,

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs, 267 del 18'8-2000 e successive mod jfiche ed integrazioni, recante ,,ordinamento

fìnanziario e contabile degli Enti locali,;

Visto il D. Lgs, 165/2001, vigente,,Testo Unico del pubblico lmpiego,,;

Vista la Legge n" 136i20.10 come modifìcato dal D.L. i8712010;

Vista la Deliberazione di C.C, n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio fìnanzia rio 201 El20 11,

vista Ia Deliberazione di G.M. n" 336 del i2-11-201s di approvazione pEG zafit2l1l:
Vista la Deliberazione del Commissario Skaordinario n. 32 del o4to2t2o16 con la quale si approvava il

Piano esecutivo gestione provvisorro 2016.



DETERMINA
Per motivi_espressi in nanativa:

1 di imliègnare la somma pari ad € 300,00 al lordo delle ritenute di legge, come sopra specificato, Cap, al
Cap 132130.0 "Spesa per prestazioni di servizi per l'uffìcio Tecnico" Classificazione 01.06.1,.103 Codice
Transazione elementare 1.03.02.99.002 bilancio esercrzio finanziarlg 2016, per I,attività di domiciljazione
nel procedimento descritto in premessa, in favore dell'avvocato Mauri)o Cannizzocon studio legale sito in
Palermo nella via Resuttana Colli n, 366;

2 di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i previsti rjscontri di
regolarità contabile e per l'attestazione di copertura fìnanziaria;

3 di prowedere alla successjva liquidazione previa presenlazione di fattura da parte del procuratore. domiciliatario avvocato Cannizzo,

4 di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito
web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune pe_r.§ giorni consecuttvi.

Geom. gunzio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(411.183 comna 7 D.LQS. n' 267120001

Alcamo, lì 1 b Nl]V 1i116

lL RAGIONIERE GEI'/ERIItE
y.lL. Dr. Sebastiano Luppino

C ERT I FI C AT O DI PU BB LICAZIONE

ll sotoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _ e che contro la

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì_
/L SEGREIAR/O GENER/LE


