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DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)
tei: 0922 846911 - fax: 0922 840312
www.info@comune.cattolicaeraclea.aq.it

AREA AMMINISTRATIVA
"settore I"

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 92
del 16/09/16
(Reg. Gen. N° 505 DEL 16/09/2016

Ulteriore impegno di spesa per incarico legale Avv. Bisconti, atto di G.M n
47 del 12/04/2016

OGGETTO

L'anno duemilasedici (2016), il giorno sedici del mese di settembre
nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,
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IL SEGRETARIO GENERALE
Doti. R, Cantone incaricata delle funzioni di cui all'ari. 107 del D. Igs N° 267 del 18/08/2000; in
esecuzione alla D.S. n° 8/2014
Premesso:
•

Che con atto di G.M n° 47 del 12/04/2016 è stato incaricato l'avvocato Bisconti Pietro, del foro
di Palermo con studio in Palermo via Sammartino n 45, per accertamento tecnico preventivo
relativamente alle opere oggetto del contratto di appalto per i lavori di restauro e ricostruzione
della Chiesa Madre Spirito Santo 1° stralcio
• Considerato che con il superiore atto è stato demandato al responsabile dell'Area
Amministrativa di provvedere all'impegno di spesa e a tutti gli atti consequenziali successivi;
• Ritenuto doveroso dare esecuzione alle prescrizioni della G.M.47 del 12/04/2016 sopra indicate
e impegnare la somma di € 5889,69 comprensiva di ogni onere, imputare la superiore spesa
all'intervento 1.01.02.03, riclassificato 12132992, cap. 440 ad oggetto "Spese per liti ed
arbitraggi ecc" del bilancio 2016 esecutivo (esigibilità 2016);
• Visto il vigente OREL
DETERMINA
1. Per la causale di cui in narrativa impegnare la somma complessiva di € 5889,69;
2. Imputare la superiore spesa all'intervento 1.01.02.03, riclassificato 12132992, cap.
440 ad oggetto "Spese per liti ed arbitraggi ecc" del bilancio 2016 esecutivo,
esigibilità 2016;
3. Con successivo atto si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto.
4. Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai
sensi di legge e verrà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi (L.
n 69/2009) e sul sito internet di questo comune entro 7 giorni dall'emanazione (art. 6
L.R. 11/2015)
La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.
L'istruttore A.
Morello G.

IL Segretario Generale
Dott. R. Cantone
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CAPITOLO N . .
IMPEGNO N . . . D E L
Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Ssa R. M. FR/SC

Atto pubblicato sul sito del Comune in data

ai sensi dell'alt. 6 L.R\ 11/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
a t t e s t a
che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15
giorni consecutivi a partire dal
e che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Cattolica Eraclea, il
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea, li
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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