COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
Area Servizi Amministrativi-Servizi Sociali
( Ufficio Segreteria)
NUMERO REGISTRO GENERALE
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Oggetto: Impegno spesa decreto Sindacale W 9 del 29/6/2020
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il proprio decreto W 9 del 29/6/2020 con il quale è stato conferito incarico per richiesta parere legale
all'Avv.to Rossella Caruso per la controversia inerente il risarcimento danni infortunio alla Sig.a Angelica
Carmela nata a Ragusa il 20/3/2020 subiti in data 11/6/2019 ;
Accertata la necessità e l'urgenza di assumere specifico impegno di spesa della somma di € 350,00, a
favore dell'Avv.to Rossella Caruso per, per esprimere parere in merito e sostenere le ragioni del Comune
nella controversia sopra menzionata;
Dato atto:
- Che alla spesa sopra citata, si farà fronte con i fondi stanziati nel Bilancio di Previsione per l'anno 2020;
-Che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel
punto A 12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);
-Che l'Ente all'interno dell'organico non è dotato di figure professionali dotate della necessaria, specifica
competenza e preparazione, e quindi è necessario reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto
idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;
Visti:
-II Decreto sindacale W25/2019
-II vigente regolamento degli uffici e dei servizi
-II D.l.g.s. 267/2000
-II vigente Statuto Comunale.
DETERMINA
-Impegnare la somma di € 350,00 giusto preventivo cosi come segue:
Esercizio di imputazione

2020

Codice di Bilancio

cap

01-02-1-03.02.99.002

450

Importo Euro
350,00

-Dare atto che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del
presente provvedimento ai sensi, con le modalità, e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del O.lg. 33/2013.
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
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Allegato all'atto 78 del 03-07-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)
PROW.SEGRET 78 del 03-07-2020
Immed. EseguibilelEsecutiva

impegno spesa decrteto sindacale n. 9 del 29106120

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 450 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.99.002) Altre spese legali
Denominato SPESE PER LlTI,ARBITRAGGI,CONSULENZE.RISARCIMENTI
ha le seguenti disponibilita':
-A1
A2
A
B
B1
C
D
E

•Stanzia mento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 09-07-2020
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 09-07-2020
Proposte di impegno assunte al 09-07-2020
Disponibilita' (A - B - B1)
Impegno 259/2020 del presente atto
Dìsponibilita' residua al 09-07-2020 (C - D)

Capitolo
14.000,00
0,00
14.000,00
11.660,21
0,00
2.339,79
350,00
1.989,79
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Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,001

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponìbilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica delJ'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
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