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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto
Impegno do spesa di € 3.151,70 per compenso onorario all'Aw. Vinci
Alessandro per la difesa del Comune nella controversia in fase stragiudiziale
con la Unicredit S.p.A.

LA RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 29 del 1710312021veniva conferito incarico
all'Aw. Vinci Alessandro libero professionista con studio legale a Lentini inPiazza della Resistenza
n. 25, per risolvere in via stragiudiziale f insorgenza della controversia con la Unicredit S.p.A. in
ordine al Servizio Unicredit Gate, affrdato a detta società,;

CONSIDERATO che, con la sopra citata delibera n. 2912021 veniva demandato alla Responsabile
dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di competenza per la corresponsione al
professionista incaricato la somma a saldo di complessive € 2.484,00 oltre spese generali, C.p.a ed
Iva, per compenso onorario, diritti, ecc., per l'attività difensiva nella fattispecie, prevedendo un
acconto nella misura del50%o in corso di causa;

VISTO l'art. 163, co. 2 del D. Lgs 26712000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di dover prowedere all'impegno di spesa della complessiva somma di €
3.151,70, comprensiva di spese generali, C.p.a. ed Iva, quale compenso a saldo in favore del suddetto
professionista;

VISTA la disponibilità finanziaria sul cap. 470 del bilancio 2021 in corso di formazione, denominato
"Speseperliti,arbitraggi,risarcimenti,ecc."- CodiceBilancio0l.ll-1 .03.02.11006;

DETERMINA
1. Per le motivazioni sopra esposte di impegnare, a favore dell'Aw. Vinci Alessandro, la
complessiva somma, a saldo, di € 3.151,70 comprensiva di spese generali, C.p.a. e Iva in esecuzione
a quanto sopra disposto con la delibera di G.M. n. 29 del 1710312021, nella controversia in fase
stragiudiziale con la Unicredit S.p.A.;

2. Di imputarc la somma di € 3.151,70 al cap. 470 del bilancio 202l,in corso di formazione
denominato "Speseperliti, arbitraggi, risarcimenti, ecc." - CodiceBilancio 01.11-1.03.02.11006;

3.Di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.
Lgs.26712000 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di spesa necessaria affinché siano tutelati gli interessi
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del Comune da parte del legale incaricato e, pertanto, ad evitare che siano arrecati danni certi e

gravi all'Ente;

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
l47bis, comma 1, del D.T,gs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio,

5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4" comma dell'art.l5l del D Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on.line
ai fini della generale conoscenza;

6. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

7. Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

LA RESPONSABILE DELL'AREA I
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Servizio Finanziario
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
cap.lo 470 del bilancio 2O2l in corso di formazione, nell'ambito della disponibilitàfinanziaria sullo
stesso accertata in conformità all'art. 163 co. 2 del D. Lgs. 18/0812000 n.267.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

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 serza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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