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CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. lbr det ú42 Ac2 I
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA DI € 4OO,OO A FAVORE DELL'AVV. VERUSKA PUPILLO PER
INCARICO RECUPERO SPESE LEGALI DOVUTE AL COMTINE DI CARLENTINI DAL
COMLINE DI LENTINI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. TT97I2O2T,

IL RESPONSABILE DELLO AREA I
PREMESSO che

- Con Sentenza n. ll97l202l emessa dal Tribunale di Siracusa, il Comune di Lentini è stato
condannato al pagamento delle spese legali nei confronti del Comune di Carlentini, nella causa di
Costituzione in giudizio awerso I'atto di Citazione per chiamata in causa del terzo su istanza del
Comune di Lentini in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario nel giudizio promosso dalla
Società Cooperativa Sociale Felix.

-con delibera n. 114 del 301091202I la Giunta Municipale ha dato incarico all'Awocato Veruska
Pupillo con studio legale a Carlentini, per il recupero delle spese legali stabilite con suddetta
Sentenza ammontanti ad € 7000,00 oltre spese generali, iva e cpa;

- con detta delibera n. Il4l202l, contestualmente, si demandava al Responsabile dell'Area I
l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per la corresponsione al professionista
incaricato della somma di € 400,00, oltre spese generali, C.p.a per compenso onorario, diritti, ecc.,
prevedendo la liquidazione ed il pagamento di un acconto in corso di causa nella misura del 50Yo,

previa presentazione di fattura da parte dell'interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover prowedere all'impegno di spesa della complessiva somma di €
400,00, in esecuzione a quanto disposto con la sopra citata delibera n. 11412021'

VISTA la disponibilità finanziaria sul cap. 470 bilancio 202012022 esercizio frnanziarro 2021
denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio 1.01.08.03-00;

DETERMINA:

1. di impegnare la complessiva somma di € 400,00, a favore dell'Avv. Veruska Pupillo, per I'incarico
difensivo conferitogli con delibera di G.M. n. 114 del 301091202I, per il recupero delle spese legali
stabilite con suddetta Sentenza, con imputazione al cap. 470 bilancio 202012022 esercizio finanziario
202I denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio 1.01.08.03-00;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cur
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all'arlicolo 147bis, comma I, del D.Lgs. 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,

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47 bis, comma i, 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
frnanziarra;

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. Lgs26712000, 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.

IL ABILE 'AREA I
Ingalisi

O-c. - -^ .-è,aa (

Servizio Finanziario
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul
cap.lo 470 del bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2021, nell'ambito della disponibilità
frnanziana sullo stesso accertata in conformità all'art. 183, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

carlentini, n A6-4 ZZo>! Il Responsabile dell'Area II
D.ssa Milena Sorbello
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

A1

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 seÍtza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ Il Segretario Comunale

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita lva 001 92920890



s
,t

t


