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CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

D ETERMINAZIONE D IRIGENZIALE

N.'73+ DEL sV-( ?-zozL

ESTRATTO

OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA DI € 4.377,36 A FAVORE DELL'AVV. MASSIMO
GIULIANO PER INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMLINE, PER LA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'APPELLO PROMOSSO DA PRELIOS
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto:

1.di impegnare la somma di€4.377,36, comprensiva di spese generali, C.p.a. ed
IVA, a favore dell'Avv. Massimo Giuliano, per l'incarico difensivo conferitogli
con delibera di G.M. n. I23 del 08llll202l, per costituzione in giudizio
nell'Appello promosso da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.,
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicili a Sez. staccata Siracusa,
awerso la Sentenza n. 72414121 emessa in data 2210112021, con imputazione al
cap. 470 del redigendo bilancio 202T denominato "Spese per liti, arbitraggi,
risarcimenti ecc." Codice bilancio 1.01.08.03-00;

Z.Dare atto che detta spesa viene assunta, ai sensi dell'art.163, comma2, delD.
Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di obbligazione tassativamente
regolata dalla legge;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all'articolo l47bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000,Ia regolarità
tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e

conettezza 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 che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
pergli 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;

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione
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'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
di cui al D.Lgs. n. 33I2A13;

6. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


