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CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.737 DEL 064z2oz1

ESTRATTO

OGGETTO

ELEMENTI
ESSENZTALI

IMPEGNO DI SPESA DI € 4OO,OO A FAVORE DELL'AVV. VERUSKA PUPILLO
PER INCARICO RECUPERO SPESE LEGALI DOVUTE AL COMLINE DI
CARLENTINI DAL COMUNE DI LENTINI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA
N.lr97l202r

Con il prcscntc provvcdimcnto si è proceduto:

1. di impegnare la complessiva somma di € 400,00, a favore dell'Avv. Veruska
Pupillo, per l'incarico difensivo conferitogli con delibera di G.M. n. 114 del
3010912021, per il recupero delle spese legali stabilite con suddetta Sentenza, con
imputazione al cap. 470 bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2O2l denominato
"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio I 01.08.03-00;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all'articolo I47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità
tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
conettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente
alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio,

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni, che il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e
pertanto diventa esecutivo con l'acquisizione dell'attestazione di copertura
ftnanziarta;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
pergli adempimenti di cui al 4o comma dell'art15l del D. Lgs. 26712000,ha
effrcacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura
frnanziarta e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on.line, ai fini della generale
conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla blicazione sull' sita sezione
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albo pretorio comunale, saranno gli eventuali obblighi di pub

di cui al D.Lgs, n.3312013:

7. di trasmettero il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


