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(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
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Numero Reg. Generale: 1251 

      
                                           

          Data 18.12.2020 
 

 

Area Comando Polizia Locale e Affari Legali 
 

DETERMINAZIONE  n. 38  Data 15.12.2020 
 

ESTRATTO 
 

OGGETTO: 

INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL 
COMUNE DI  FAVARA  PER  LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL 
RICORSO N. 924/2020 AVANTI AL T.A.R. PER LA SICILIA - PALERMO DI 
XXXXX CONTRO  IL  COMUNE  DI  FAVARA  -  LIQUIDAZIONE 
FATTURA PER L'ATTIVITÀ   PROFESSIONALE   PRESTATA   DALL'AVV.   
VALERIO TALLINI.      cig ZE52DA2193 
 

  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
………………….. 

DETERMINA 
 

 per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1) di dare atto che le verifiche delle dichiarazioni ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., 

prodotte dall’Avv.  Valerio Tallini in sede di offerta, sono risultate veritiere; 

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.762,58 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. Valerio Tallini  

NR. 107/2020/FE 
del 25/08/2020   

 
Nota di credito a 
storno parziale n. 
. 6/2020/FE del 

27.08.2020   

€ 2.073,62 
 
 

-€ 311,05 
 
 

 138 5605/2020 ZE52DA2193 

 



 

 

3) di dare atto che dall’impegno  n. 5605 del 13.07.2020  - capitolo  13800  denominato “ Liti, Arbitraggi e 
Consulenze” – di  €  6.261,67, per effetto della liquidazione di € 1.762,58 di cui al presente 
provvedimento,  residua la somma di € 4.499,09, che costituisce economia di spesa e va disimpegnata; 

4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria 
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su 
conto corrente dedicato indicato nella suindicata  fattura, allegata alla presente;  

5) 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; 

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, 15.12.2020  
 
            Il Responsabile del Servizio n. 5 
Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari 
                    Giacinto Provenzano 

Il Responsabile della P. O. n. 1 
                  -Prof. Gaetano Raia- 
    

 
 


