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Affari generali - Personale - Contenzioso -Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE

Sl,7 del O 7n.

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AW. ANTONIO LOzuTO PER
ASSISTENZA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROMOSSA DAI SIGNORI
TUZZA ANDREA -TUZZA CARMELA CONTRO IL COMUNE DI CARLENTINI

IL RESPONSABILE DELLO AREA I
PREMESSO che:

-L'Avv. Antonio Lorito è stato delegato a rappresentare il Comune di Carlentini presso I'ADR
MEDIA Nuova Giustizia - Organismo di Conciliazione e Mediazione, Sportello affiliato di Lentini, nel
procedimento n. 91912016 promosso dal Sig. Tuzza Andrea, rappresentato e difeso dagli Aw.ti Aldo e

Giuseppe Failla, da Ttzza Carmela, parte invitata, rappresentata dall'Avv. Orietta Gramillano nella
controversia avente ad oggetto "Divisione immobile urbano in comproprietà con valore dichiarato
indeterminabile" contro il Coune di Carlentini;

- Che l'Aw. Antonio Lorito tramite pec ha sollecitato il pagamento del compenso relativo
all'attività di mediazione svolta per il Comune dell'importo di € 300,00, oltre CPA, giusta fattura
proforma allegata alla presente;

VISTO il cap. 9050 del redigendo bilancio 202I denominato "Spese per partite passive, pregresse",
C.B.: 01.1 1 - 1 .10.99.99.999;

RITENUTO, pertanto, di dover prowedere all'impegno di spesa della somma di € 312,00 comprenslva
di CPA per la conseguente liquidazione di detta somma in favore dell'Aw. Lorito;

DETERMINA:

1.di impegnare la somma complessiva di € 312,00, comprensivo di cpa, per coffesponsione compenso
a favore dell'Avv. Antonio Lorito, delegato a rappresentare il Comune nella procedura di mediazione
promossa dal Signor Tuzza Andrea, daTuzza Carmela nei confronti del Comune di Carlentini, avente
ad oggetto "Divisione immobile urbano in comproprietà con valore dichiarato indeterminabile";

2.didare atto che detto impegno di spesaviene assunto, ai sensi dell'art. 163,comma2, del D.
Lgs. 26712000 e ss.mm.ii., al fine di evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente, per
eventuali successive azioni giudiziarie;

3.di imputarela superiore somma di € 312,00 al cap. 9050 del redigendo bilancio 2021 denominato
"Spese perpartite passive, pregresse" Codice bilancio 01.11 - 1.I0.99.99.999;
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4.Di liquidare con successivo prowedimento quanto dovuto all'Aw. Antonio Lorito, come da sua
fattura di uguale importo;

5.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, 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 prowedimento da parte del responsabile del servizio;

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

LA RESPONSABILE DELL'AREA I
Vacirca Vincenza
t)cr^i Ec-4 ,

Servizio Finanziario
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
c.ap.lo 9050 clel redigendo bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso
accertata in conformrtàall'art. 163, c.2, del D. Lgs. 18/08/2000 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 senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li-- Il Segretario Comunale
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