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AREA ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 16
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa a favore dello Studio Legale Avv. Domenico
Calderoni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
• Atteso che con delibera del Sindaco nr 42 del 22.06.2013 è stato affidato incarico
legale per la difesa delle ragioni e degli interessi del Comune di Centrache all’Avv.
Domenico Calderoni da Soverato di costituirsi nel giudizio promosso dal Sig.
Compagnone Onofrio Salvatore innanzi al TAR Calabria Sez. di Catanzaro avverso il
decreto del Sindaco di annullamento dell’asegnazione di alloggio sito in Centrache Via
Don Vito Molea, individuato al Foglio 13 part 700 sub 6, disposto in favore di Corapi
Celestina in data 24.06.2006 Centrache, 28.01.2013;
• Considerato che, l’importo precedentemente impegnato con la delibera di cui sopra,
pari ad Euro 500,00 oltre IVA e Cap per anticipo spese è stata interamente utilizzata a
saldo della fattura nr 25/13 del 18.07.2013 acclarata agli atti con prot.. nr 1154 del
19.07.2013;
• Considerato che, il professionista ha presentato la fattura nr 26/13 del 24.07.2013 di €
3.146,00 compreso IVA e Cap, acclarata agli atti con prot. nr 1476 del 28.09.2013 a
saldo della fase cautelare, pertanto, bisogna provvedere alla relativa liquidazione della
spesa;
• Ritenuto di dover esprimere PARERE FAVOREVOLE, quale Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa;
1. di impegnare in favore dello Studio Legale Avv. Domenico Calderoni da Soverato la
somma complessiva di € 3.146,00 per i motivi di cui in premessa con imputazione
della spesa al cap. 124 del P.E.G. del bilancio comunale corrente;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma di legge;
3. di procedere alla liquidazione-pagamento, ai sensi del vigente regolamento di
contabilità, su presentazione di regolari fatture, previo il visto del Responsabile del
Servizio.
Centrache li, 28 Settembre 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pasquale Varano

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
DATA 28 Settembre 2013
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
(Rag. Pasquale Varano)
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal__________________al____________________________

IL MESSO COMUNALE

