CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 218 del 13/03/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI AVVOCATURA COMUNALE
ANNO 2015, CON ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE.

Registro di Settore
del
N° 73

13/03/2015

Il giorno tredici del mese di Marzo dell'anno duemilaquindici
IL RESPONSABILE DI P.O.
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Considerato:

che per il funzionamento dell'Ufficio di Avvocatura Comunale è necessario affrontare nell'anno di
riferimento delle spese obbligatorie;
che, pertanto, ogni anno viene prevista ed impegnata in bilancio la spesa presumibile occorrente, salva
eventuale integrazione, anticipata all'Economo Comunale che provvede a fine esercizio a rendicontare
sulla base delle pezze giustificative che gli vengono fornite dall'avv. Paolì, unico titolare dell'Ufficio di
Avvocatura Comunale;
che, anche per l'anno in corso occorre procedere allo stesso modo;
Ritenuto di impegnare la spesa presumibile occorrente di € 6000,00;
Visto che la spesa di € 6000,00 può essere impegnata in dodicesimi alla funzione 1, servizio 2, intervento 3
cap. 1800 esercizio finanziario anno 2015( rif. bilancio 2014 );
Vista la determinazione n. 220/14 del 29 aprile 2014, con la quale al sottoscritto dipendente nell'ambito della
disciplina di cui agli artt. 8-9-10 CCNNLL 01.04.1999, è stato conferito l'incarico di lavoro di posizione
organizzativa per il servizio Affari legali e Gestione Risorse Umane individuato all'interno del Settore I alla
cui competenza per materia si ascrive indubbiamente il provvedimento in questione;
Visto

Visto

Visto

il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali;
in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
il D. Lgs n.165/2001;
DETERMINA,

:
1. Impegnare in dodicesimi alla funzione 1, servizio 2, intervento 3 cap. 1800 esercizio finanziario
anno 2015( rif. bilancio 2014 ) la spesa di € 6000,00 presumibilmente occorrente per il
funzionamento dell'Ufficio di Avvocatura Comunale nell'anno 2015;
Per i motivi esposti in premessa

2. Liquidare la somma di € 6000,00 in favore dell'Economo Comunale che provvederà a fornire di volta
in volta le somme richieste dall'avv. Paolì, unico titolare dell'Ufficio di Avvocatura Comunale;
3. Dare atto che l'avv. Paolì provvederà a fornire all'Economo Comunale tutte le pezze giustificative
delle spese sostenute al fine della rendicontazione a fine esercizio;
4. Dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ferraro Elisabetta dell'Ufficio
Contenzioso
IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 06/03/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 05/03/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 13/03/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 479 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 16/03/2015 al 31/03/2015
Data: 16/03/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

