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(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111
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Numero Reg. Generale: 868

Data 08.07.2021

Area Tributi, Affari Legali
ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 80

OGGETTO:

Data 07.07.2021

INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL
COMUNE DI FAVARA PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO
L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, PROT. N. 6823/26.04.2021,
DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTEDIPARTIMENTO URBANISTICA DELLA REGIONE SICILIANA, PER LA
RESTITUZIONE DI SOMME RITENUTE NON AMMISSIBILI, DI CUI AL
PROGETTO INERENTE IL POTENZIAMENTO DEL NODO SITR DEL
COMUNE DI FAVARA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE VIVE
AL PROFESSIONISTA INCARICATO cig ZB131AD262

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 264,00 a favore del creditore di seguito indicato:
Fraz. in Capito
Impegno
Fornitore
dodicesi lo/Arti
CIG/CUP
N. e data Fattura Importo
N. e anno
mi
colo
Avv. Giuseppe
Scozzari

N. 36 del
16.06.2021

€ 264,00

13800/ 3680/2021 e
1
5530/2021

ZB131AD262

3) di autorizzare il Responsabile della P.O. n. 2, denominata Area Finanziaria e Risorse Umane,
all’emissione del mandato di pagamento di € 264,00, in favore dell’Avv. Giuseppe Scozzari, da
corrispondere mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN riportate nella fattura sopra specificata,
corrispondenti a quelle indicate nella dichiarazione sostitutiva, resa dal professionista, in data
28.05.2021, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della Legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi
finanziari;
4) di dare atto che – a seguito della liquidazione di cui al precedente punto 2) – dagli impegni di spesa

riportati al medesimo punto 2) non residua alcuna somma;
5) di riservarsi di presentare istanza d’ufficio di ammissione alla massa passiva della liquidazione alla
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’importo di cui al precedente punto 1 del presente
provvedimento, qualora dal riscontro al quesito prot. N. 12216 del 07.04.2021 (meglio indicato in
premessa) posto al Ministero dell’Interno, dovesse emergere la competenza in capo alla gestione
straordinaria dell’Ente del debito inerente l’incarico di difesa e patrocinio legale in oggetto e liquidato
con il presente provvedimento;
6) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Chianetta, individuata e
nominata a tal uopo con determinazione del Responsabile di P.O. n. 590/2021 R.G.;
7) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013;
8) di demandare all’ufficio di segreteria la trasmissione del presente provvedimento a:
a) ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
b) Commissione Straordinaria di liquidazione affinché prendano conoscenza delle riserve di cui al
precedente punto 5).
Favara, 07.07.2021
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

