INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE _________________
Prot. Int. N° 2017/14 del 02/01/2017

CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
2° SETTORE AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE
GARE E CONTRATTI

*******

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 21 DEL 13/01/2017
Oggetto: Servizio di consulenza medico-legale a supporto della Avvocatura
Comunale. - Liquidazione - CIG:ZA918F3F74.

RISERVATA UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4
del D.Lgs. 267/2000
N. Liquidazione

Data

Il Responsabile
13/01/2017

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
F/to: Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE
Premesso che con precedente determinazione n° 473 del 23/03/2016 (Imp.2016/1519 del
22/03/2016) è stato affidato al medico legale Dott.ssa. Giacoma La Rosa di Marsala il
servizio di consulenza medico-legale a supporto dell’attività giudiziale e/o stragiudiziale
dell’Avvocatura Comunale da espletare per singola procedura su espressa richiesta.
Vista la fattura:
- n. 52 del 01/12/2016 acquisita al prot. Gen. n. 58153 del 02/12/2016 per € 285,85
al lordo dell’IVA e della ritenuta d’acconto emessa dal medico legale Dr.ssa Giacoma
La Rosa .
Vista la sotto elencata documentazione presentata dal Dr.ssa Giacoma La Rosa acquisita al
prot. Gen. n. 50841 del 28/10/2016;
 comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge
13/08/2010 e successive modifiche;
 autocertificazione di regolarità Contributiva ai sensi del D.P.R. 28/012/2000, n° 445;
Dato atto dell’attribuzione del seguente CIG.: ZA918F3F74;
Vista la deliberazione di C.C. n° 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio 2016/2018;
Vista la delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 di approvazione provvisoria del Piano Esecutivo
di Gestione 2016;
Visto l’art.107 T.U. Enti Locali 267/2000;

DETERMINA
Per le ragioni tutte, in fatto e diritto,
1. liquidare l’importo complessivo di € 285,85 al lordo dell’IVA e della ritenuta d’acconto
alla Dr.ssa Giacoma La Rosa di Marsala CF-LRSGCM47R46C286Z – P.IVA:
02416560817 medico-legale a supporto dell’attività giudiziale e/o stragiudiziale
dell’Avvocatura Comunale con imputazione al Cap. 112130/11. denominato “prestazioni
professionali specialistiche per il settore organi istituzionali” con codice classificazione
1.01.1.103 e codice piano finanziario – IV livello 1.03.02.11 prestazioni professionali e
specialistiche codice transazione elementare 1.03.02.11.999 (altre prestazioni professionali
specialistiche n.a.c.) dell’esercizio finanziario 2016;

2. provvedere al pagamento della fattura n. 52 del 01/12/2016 acquisita al prot. Gen. n.
58153 del 02/12/2016 per € 285,85 al lordo dell’IVA e della ritenuta d’acconto,
spettante alla Dr.ssa Giacoma La Rosa, mediante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. inviare alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri di regolarità contabile ed
attestazione di copertura finanziaria (Art. 151 T.U. Enti Locali 267/2000) e per
l’emissione dei mandati di pagamento;
4. dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi e sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it;

PER L’ISTRUTTORIA
F/to: Sig.ra Maria Calvaruso

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F/to: Dr. Avv. Marco Cascio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IIl sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata Pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data ______________ e vi resterà per
gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio
Alcamo li ______________

ILSEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

