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CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. cZS'}nEL -{ 3 - o I - 3-e è- I

ESTRATTO

OGGETTO
Impegno di Spesa e liquidazione somma di € 4.000,00 a favore della D.ssa
Roccaforte Ilenia derivante da transazione - Causa promossa da Roccaforte Ilenia
contro il comune.

ELEMFNTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto:

1. Di impegnare la somma di € 4.000,00 derivante dalla transazione
sottoscritta rn data 051081202I con la D.ssa Roccaforte Ilenia, a valere sul
bilancio 202012022 cap. 9051, denominato "Oneri per transazioni", cod.
bil. 01.11.-1.10.99.99.999, in esecuzione a quanto disposto con la
delibera di Giunta Municipale n. 78 del 1810612021;

2. Di imputare la superiore somma di € 4.000,00 al cap. 9051, denominato
"Oneri per transazioni", del bilancio 2020-2022, cod. bil 01. I 1.-
1.10.99.99.999, previo storno dal cap. 9050 "Spese per partite passive
pregresse";

Di liquidare e pagare con il presente atto la somma di € 4.000,00 alla
D.ssa Roccaforte Ilenia, come da sottoscritto atto di transazione, alle
coordinate bancarie di cui all'allegato atto di transazione;

3. Di dare atto che detto impegno di spesaviene 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 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 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000,|a
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;
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5. 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 copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio online 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
online.


