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Oggetto: 

CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Area / 0 

Ufficio Segreteria Giunta 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 2.854,80 A FAVORE DEL 
PROF. AVV. FELICE GIUFRE' A TITOLO DI COMPENSO PER 
L'INCARICO DI ESPERTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 
APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

VISTA la determinazione sindacale n. 18 del27.04.2015 con la quale è stato conferito al Prof. 
Avv. Felice Albe11o Giuffrè l'incarico di esperto per l'espletamento di alta consulenza legale 
nell'interesse della Pubblica Amministrazione per l'anno 2015, al fine di meglio affrontare e 
risolvere con maggiore immediatezza ed efficacia le complesse problematiche inerenti il grave 
contenzioso in cui versa il Comune; 

- con la suddetta determinazione è stato riconosciuto per l'espletamento dell'incarico il 
compenso annuo di €. 9.000,00 oltre IVA e CPA da corrispondere alla fine di ogni trimestre, 
previa presentazione della relativa fattura; 

ATTESO che con la citata determinazione si demanda al Responsabile dell'Area I di 
provvedere ali 'impegno di spesa per la con·esponsione del compenso dovuto; 

VISTA la fattura elettronica n° 3 del25/0612015 dell'importo complessivo di €.2.854,80 del 
Pro f. Avv. Felice Giuffrè, acquisita al protocollo dell'Ente il 07/07/2015 al n. 11190, per la 
liquidazione del compenso per l'attività di espe11o per il periodo aprile, maggio, giugno 2015; 

VISTO il corrispondente capitolo di spesa del bilancio 2015 in corso di formazione; 

VISTO il disposto di cui l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 riguardante l'esercizio provvisorio; 

RITENUTO, in esercizio provvisorio, di poter impegnare la somma di € 2.854,80 per la 
liquidazione delle spettanze dovute per il2° trimestre dell'anno 2015; 

VISTI, altresì, gli articoli 183 e 184 del Decreto Leg.vo 267/2000; 

Via Cap. F. Morelli, 6-96013 Carlentini (SR) Partita !va 00192920890 



DETERMINA 

l) Di impegnare la somma di € 2.854,80 (comprensiva di iva e cpa) a favore del Prof. Avv. 
Felice Giuffrè a titolo di compenso per l'incarico di esperto per l'espletamento dell'attività 
di cui in premessa, da corrispondere per il periodo aprile-maggio-giugno 2015; 

2) Di imputare la suddetta somma al cap. 62 del bilancio 2015, denominato " Compenso per 
consulenze"; 

3) Di provvedere, contestualmente, alla liquidazione della superiore somma di € 2.850,00 a 
favore del Prof. Avv. felice Giuffrè relativa alla fattura n. 3 del25/06/2015; 

4) Di dare atto che detta spesa viene assunta in assenza di bilancio, in quanto trattasi di spesa 
che rientra nei limiti consentiti in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 
267/2000. 

09/07/2015 'AREAI 

Servizio Finanziario 
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sui cap. lo 62 del bilancio 2015 in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità 
finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n° 267. 

Carlentini, li d3fJhd( 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal ______________ __ 

Al ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Comunale 


