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r. m oti v i, g g i, n ti r: ; ; ";; a ! rA R L azi o,awerso ra sanzione per viorazione oet Éàtto ai staoiiitl', il';;ffil;deliberazione di G c. n.75. der 2zt01t2o1r - gir"t" fritira n. 3zFE dei18.09.2017.

L'anno duemiladiciassette, ir giorno diciassefte der mese di ottobre

lL RESPONSABTLE DELL,AREA Dt p.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo

VISTO I'O.R.EE.LL.;

VISTA ta L.R. 10 del 30.4.1991;

vlsro |art.51, comma 3'L. 142tg0, cosi come recepito daila L.R. 23tgg;
VISTO l'art. 6 della L.lZTlg7 e successive modifiche;

VISTO l'art. 21 dello statuto Comunale;

vlsrA la determinazione der sindac o n. 23 der 1.0g.2012;

PREMESSO che con Deliberazione d1G c n. 75 del 21.02.2017 è stato conferito aff,Avv. stefano
3,9ffi,T:";..3"J0!?ìl'tuirsi 

innaÉ àr in,n. r-azio - Àorà, r, ,rn=ionà pJl'viorazione der patto di

PREso ATTo che con la predetta delibera n.75lzo17 e stato stabirito che a! professionista verràconisposto il compen-so complessivo.di €. 1.649,70 Jnniconrprensivo IVA e c.p.A,; contributountltcato e di qualsiasi successiva pretesa possa ,u"n..r" il professiorirtr'in.*nieato per questogrado digiudizio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 157 del 02.08.2017 co.1 ra quare è stata impegnata rasomma di €'1'649,70 quale 
"orp"n.o a safdo,per la compete nza didetto incaricc:



PRESO ATTO, altresì che in data 
-29-09 

.2017, prot. n.22079, l'Aw. stefanc Foiizzotto, hatrasmesso a questo Ente la fattura n.37FE oel tb.òg.2017. dell,importo di €. .1.649,70, e che lastessa risulta regolare;

vlsrA la dichiarazione sottoscritta dal legale, resa ai sensi dell'art.3 della Legge 1g.g.za10 n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari );

RITENUTO di provvedere-alla liquidazione della somma, a saldo, di €.. 1 .649,7* , di cui alladeliberazione di incarico, G.c. n.75 del 27.07.2017 iÀ iavore delt;Avv. stefano polizzotto, giustafattura n. 37FE der 1g-0g.2017 emessa dar professionista.

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA
Di liquidare la somma, a saldo, di €.,1.64g.,70.su1 compenso stabilito con la celiberazione diincarico' G'c' n'75 del27 -07.2017, infàvore dell'Avv. stefano polizzotto, giusta fattura n. 3zFE del1810912017 di importo complessivo di €. 1.649,70, di;iimponibite €.77g,44 ed tvA al 22o/o €.171,26

Di fare fronte alla spesa di € 1 - 649,70 con i fondi di cui alla deliber azionedi Giunta comunale n.75 del 27 .07.2012;

Di dare atto che, ai sensi del D.L. del 24 aprile 2O1l n. SO,versamento rimane a carico del committente;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale deii,Ente, all,Alboon-line' ed ai sensi del D'Lgs n.33t2013, nel Link'inÀrninistrazione Trasparente,,. neila sezione dicompetenza;

ll presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario dell,Ente perché, ai sensidel comma 4 dell'art15J d.el D rgs r8 ag-o-sto ioio, n.267, recepito dati,art.,51 del testocoordinato delle Leggi Regionali, re-lativo 
"i-roroinrr"nto degli EE.LL.,vi apponga il visto diregolarità contabile, attestante la copertura.tinanÀarà 

"'prour"da 
ai conseguenti provvedirnenti,come previsto dagli artt. 193 e 1ga del medesimo decreto.-

per la per la parte i"eiativa all, IVA il

Determinal iquidazioneAw Stefanopolizzotto

L' Esequtore Amministrativo

to5['u'

Awertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art'3 della Legge 7 agosto 1 9go n.241 e s.m.i. , awerso ir presente prowedime:rte è ammesso:o Ricorso giudiziale al rnn oi È'ià''o] 

"ì'111ide['arr.2, l"tt. ii 
"-,:!:z1deila Legge n.1a34t1g?1È ss.mm., entro irliJ§'ffitffi# 60 dalla a't" Jit""ollza oe.r termine Ji p-rioii'J"rion", owero da quero in cui 

'interessaro 
ne abbia' nxr:;,:li;il:.?"Tr.:§*#1H1;:fl"J:,,;"J:il:',ilniftim*à, entro 120 siorni decorrenri darrnedesimo



DETERMINAZIONE N" 199 D*L17.10.2017 del Responsabile dett'Area di p.O. t - ccNTENztOSO-
9-GGE-ITO: Liquidazione, a saldo, all'Aw. stefano Èolizzotto, di cui a[a deliberazione dE G.c. n. 75 det27.07.2017 - giusta fattura n. 37FE det ig.09.2017

== =========== ======== ====== ==== = == ========== == ======= ===== = == =========== ===

Visto di regolarità contabile attestante ta copertura finanziarEa,aisensi dell'aÉ.l51, comma 4 del D_.Lgs. {8 agosto i0od n.z6i,;";;pii" da!!,art.55r detTesto Goordinato delle Leggi Regionali, Élatlro all,ordinamento degli Ff;.LL.;

castertermini, ri 1( I I Ù t ,lr* La Resp.te
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Che la presente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

determinazione è stata pubbricata ail'Arbo on-Line dar
, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì

ll Responsabile puE*§rf icazione
Albo On Line

al


