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(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
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Numero Reg. Generale: 1096 

      
                                           

          Data 14.11.2020 
 

 

Area Comando Polizia Locale e Affari Legali 
 

ESTRATTO 
 

DETERMINAZIONE  n. 30  Data 13.11.2020 
 
 
 

OGGETTO: 

INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL 
COMUNE DI  FAVARA  NEL GIUDIZIO DI CUI ALL'ATTO DI CITAZIONE 
PROT. N.  22512  DEL 19.06.2020 A COMPARIRE DINANZI AL GIUDICE DI 
PACE  DI AGRIGENTO PRESENTATO DA XXXXX PER IL FIGLIO 
MINORE YYYYY   C/COMUNE   DI  FAVARA  -  LIQUIDAZIONE  
FATTURA PER RIMBORSO   SPESE   ANTISTATARIE   PER  ACQUISTO  
CONTRIBUTO UNIFICATO,   IN   FAVORE   DEL   PROFESSIONISTA  
INCARICATO DALL'ENTE.    cig ZDC2E4E630 
 

  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1 
 

DETERMINA 

…………… 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 98,00 a favore del creditore di seguito indicato: 

Fornitore N. e data 
Fattura 

Importo 
Fraz. in 
dodicesi

mi 

Capito
lo 

Impegno 
N. e anno 

CIG/CUP 

Avv. Vincenzo 
Giambarresi  

NR. 4 del 
28.10.2020 

€ 98,00  138 8488/2020 ZDC2E4E630 

 
3) di dare atto, altresì, che la rimanente somma di cui alla predetta prenotazione di spesa                              

n. 8488/26.09.2020 – al netto delle economie intervenute in virtù del ribasso offerto dal professionista in 
sede di gara e della liquidazione di € 98,00 di cui alla presente determinazione - sarà impegnata, con 



 

 

successivo provvedimento di approvazione verbale di gara e affidamento incarico (da adottarsi a cura del 
Responsabile della P.O. n.1 -Area Polizia Locale ed Affari Legali), a seguito dell’esito delle verifiche 
della veridicità delle dichiarazioni rese - ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. - 
dal predetto Avv. Vincenzo Giambarresi, in sede di offerta;  

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 

7) dare atto altresì che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai 
sensi dell’art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 
1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente 
provvedimento e dei relativi allegati; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati e i dati 
identificativi dei soggetti interessati è allegata in forma digitale al presente provvedimento ma non 
soggetta a pubblicazione. 
 

Favara, 13.11.2020 
 
                Il Responsabile del Servizio n. 5 
Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari 
                        Giacinto Provenzano 
           Il Responsabile della P.O. n. 1 
         Prof. Gaetano Raia  
 
 

 


