
sf,
CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

D ETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 764 DEL 14.I2.202L

ESTRATTO

OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA DI € 4.859,42 A FAVORE DELL'AW. SALVATORE GIUGA
PER INCARICO LEGALE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PER
CASSAZIONE, AVVERSO LA SENTENZA N.73712021 DELLA CORTE DI
APPELLO DI CATANIA, PROMOSSO DA MOTTA FRANCESCO, MOTTA
ANTONIO E MOTTA DANILO CONTRO IL COMI.INE.

ELEIVIENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto:

f.1 di impegnare la somma di € 4.859,42, comprensiva di spese generali, C.p.a.,
(IVA non dowta), ed € 500,00 per il suddetto fondo spese (domiciliazione,
trasferte, costi legalizzazione, ecc. tutto incluso e nulla escluso), a favore dell'Avv.
Salvatore Giuga, incaricato della difesa del Comune con delibera di G.M. n. 134
del 0911212021, per la costituzione in giudizio nel Ricorso per Cassazione
promosso dai sig.ri Motta Francesco, Motta Antonio e Motta Danilo, avverso la
Sentenza n.73712021 della Corte di Appello di Catania, con imputazione al cap.

470 del redigendo bilancio 2021 denominato "Spese per liti, arbrtraggi,
risarcimenti ecc." Codice bilancio 1.01.08.03-00;

2. di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto, ai sensi dell'art. 163,

comma2, del D. Lgs26712000 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;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000,Ia 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 che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
pergli adempimenti di cui al 4" 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
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conoscenza;

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione
dell'albo pretoiio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione
di cui al D.Lgs. n,3312013;

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


