COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111
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Numero Reg. Generale: 221

Data 02.03.2021

Area Tributi, Affari Legali
ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 26

OGGETTO:

Data 02.03.2021

INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL
COMUNE DI FAVARA NEL RICORSO IN CASSAZIONE DA PROPORRE
AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO-I
SEZIONE LAVORO N. 1252/2020, EMESSA NELLA CAUSA CIVILE
ISCRITTA AL N. 2411/2018 R.G., PROMOSSA DA XXXXX
C/DISTRETTO SOCIO SANITARIO D1 E COMUNE DI FAVARA LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO,
INERENTE SPESE VIVE. cig Z1A3039270

IL RESPONSABILE

…
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse esposte in epigrafe fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 725,58 a favore del creditore di seguito indicato:
Fraz. in
Capito Impegno
N.
e
data
Fornitore
Importo
dodicesi
CIG/CUP
lo
N. e anno
Fattura
mi
NR.
20/2021/FE
Avv. Amedeo Pisanti
€ 725,58
13800
926/2021
Z1A3039270
del
20.02.2021
3) di dare atto, altresì, che la rimanente somma di cui al predetto impegno di spesa verrà utilizzata per le
successive liquidazioni in favore del professionista affidatario dell’incarico in oggetto, a titolo di
compenso per l’attività professionale dallo stesso svolta e, comunque, nella misura ed in funzione della
stessa, secondo quanto disposto in merito dal Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a
professionisti esterni all’Ente (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 07.08.2017 e
successivamente rettificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017 e n. 122 del
29.12.2020);

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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.
Favara, 02.03.2021
Il Responsabile del Servizio n. 4
Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari
Giacinto Provenzano
Il Responsabile della P. O. n. 1
Dott.ssa Giuseppina Chianetta

