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CITTA' DI CARLENTINI

PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

A)6 del zp - "Y 
-2o?,?/

/

n.

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA DI C 1.167,30 A FAVORE DELL'AVV. CINZIA BLANCO PER

INCARICO LEGALE, PER LA DIFESA DEL COMUNE NELLA DISCUSSIONE DEL
RICORSO AL T.A.R.S., R.G. 54OI2OI1, PROPOSTO DALLA SIG.RA VALENTI PALMA
C/ COMUNE DI CARLENTINI.

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO

-che con determina sindacale n. 18 del 2I.03.2011, l'Avv. Carla Catalano, veniva nominata difensore

del Comune nel giudizio R.G. n.54012011, afferente il ricorso al T.A.R. Sicilia promosso dalla Sig.ra

Valenti Palma contro il Comune di Carlentini;

-che con nota prot. n. 7992 del 03.05.2022, l'Avvocato Catalano ha comunicato che per il suddetto

giudizio, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ha fissato l'udienza smaltimento per il
giorno 2710612022 alle ore 09:00, che si svolgerà da remoto;

-che I'Aw. C. Catalano, con la suddetta notan.799212022, ha comunicato, altresì, la propria rinuncia

al mandato professionale per sopraggiunta incompatibilità con l'incarico conferitole con la su citata

determina n.l8l20ll;

-che con Determina Sindacale n. 21 del 2410512022, è stato conferito incarico legale all'Aw. Cinzia
Blanco, con studio legale in Catania, via Lago di Nicito n. 14, per rappresentare il Comune

all'Udienza fissata dal T.A.R. Sicilia, per il27 giugno 2022, nel suddetto giudizio,;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.9344 de|24.05.2022,1a professionista incaricata Aw. Cinzia
Blanco ha trasmesso parcella della somma di € 1.167,30, comprensiva di spese generali, C.p.a, e

IVA, per compenso onorario, diritti, ecc. per I'attività difensiva;

RITENUTO, pertanto, di dover prowedere all'impegno di spesa della complessiva somma di €
I.167,30, comprensiva spese generali, C.p.a e IVA, in esecuzione a quanto disposto con la sopra

citata determina n.2112022, quale compenso a saldo in favore della suddetta professionista;

VISTA la disponibilità finanziaria sul cap. 470 del bilancio 202012022 esercizio ftnanziario 2022

denominato "Spese per liti, arbifraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio 01.11-1 .03.02.I1.006;
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di impegnare la somma di € 1.167,30, comprensiva di spese generali, C.p.a. e IVA, a favore

dell'Aw. Cinzia Blanco, per l'incarico difensivo conferitogli con determina sindacale. n. 21 del

2410512022, per la difesa del Comune, nell'Udienza smaltimento, fissata dal Tribunale

Amministrativo Regionale per la Sicilia per il giorno 27.06.2022, nel giudizio R.G. 5401201t,

promossa da Valenti Palma, con imputazione al cap. 470 del bilancio 202012022 esercizio finanziario

2022 denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio 01 .1 1- I .03.02.1 1 .006

2.di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto, ai sensi dell'art. 163, comma2, 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;

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'articolo l47bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prorvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correffezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

4. di darc 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;

5. 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;

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

IL ,AREA I
F c-,

L

Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul

cap.lo 470 del bilancio 202012022, esercizio frnanziaúo 2022, nell'ambito della disponibilità

frnanziaúa sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2 del D. Lgs. 18i08 12000 n. 267 .

Carlentini, li (O - oV - Z-oZ- U La Resoonsabile dell'Axea Il

#{W^#úto"
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMI]NALE

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA
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 giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Generale
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