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COMUNE DI CASTELTERMINI
Proaincia di Agrigento

AREA POSIZIONE ORGANIZZATTVA N. 1
SEI"TORE CONTENZIOSO

N'

12 del registro

OGGETTO Liquidazione, a saido, all'Avv. Girolamo Rubino, di
cui alla deliberazione di G. M. n. 1s del 01/02lzo1g - giusta
fattura n. 46 del 02.02.2A16.

Data 18/0212016

L'anno

duemilasedici, il

giorno diciotto del mese di

febbraio

lL RESPCI|S/\BILE DELL'ARE,A Dt p.O. n.

1

Dott. Caloge:o Sardo

VISTO I'O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. 10 del 30.4.'99''

vlsro

l'art.S1, comma

3' L. 1azrgO, così come

i-ecepitc dalla L.R. 23tgg:

VISTO l'art. 6 della L.127tg7 e successive modifiche;
VISTO l' art. 21 dello statuto Comunale;

vlsrA

Ii

la determinazione del sindaco n. 30 del 15.05. 2a1s;

PREIIESSO che con Deliberazione
di G.M n. 15.der 01 .02.2013
Girolamo Rubino t'incaricoìegate
per Ia .oriitrzicone in giudizù,e stato conferito art,
Giudiziaria' awerso l'Atto
innanzi att,Autorità
di ciL.iòn" i;Àpp"l;lprororro

Aw

:ilH

oàrra

,,i.:ffi|",T!1

sitieta "EUR.rELS.r.r,,

S[15,1;fr,t";;jJi"ffi[ill?;I+,", ,ioìji,.i"b

icurezzapubb,ica e

RlcHlAIt'IATA la deterntiltaziorte

cel,Funzionario, Area di p.o
27 der 04.02-2013, .;;- É'"ìuare
settore contenzioso, n.
è stàta 'iÀp"gnutn n.ra2,orr"
(onnicomprensiva di lv'A,di €.2.s00,00,
ct=i, tl:ntributo
avanzare il Professicr"s[a trica,'ic1tcl, uriìùtr,'u ,l.i-qtiatsiai'iJ"""" iva pretesa possa
a" .oriliJng"ru
competenze derivarrti dailincatir:o
nrr. òià,"ro Rubino per le
di cui
"ri
01.02.2013;

"rÈ

,-,L".itata

oeiio;;;;"

di G.M. n. 15 der

PRESO ATTO che in data
c2 a2.2016, prc:t.. n.2?.30, r,Avv.
concluso il propi'io rnancratc'nrofession;È".";;;ritole
Girotamo Rubino, avendo
n'15t2013' ha trasrnesso
;;r;-oli,o"r".ione
di G.M.
Ente ra frr,;;;'ì. ao o"r oz.oI.rfi'6
di €' 2.500,02 cuare .,rr,rn";,,;t;;pr"ntr.ione
de*importo
totare
r*i'ii
nioressionare
r"esa;

Y'i'f,;s:ffixx"J::,il:§H:l,i[?i

resa ai sensi de,,art 3 de,a
Lesse 13 8 2010

;:n,,",
RlrENuro di provvedere atla
iiouidazione della somma,.a
con la deliberazione di in"rli"n,-'é.ysardo, di
n.rs à"iìì"òi.zorà,-Jn-il;€. z.soo,o2,stabirito
Rubino, giusta
fattura

r ;6;;;

z"nz.zolo

Per tutto quanto sopra
esoosto

"r"ru,

derAvv. Giroramo

àat professionista.

DETERMINA
Di liquidare la somrna'
a s::icr:,
:

l;;',T.o? & Y, i;l

3l

fHJ!{te

rJ'

€. 2.500,GC, si;r cornpenso stabirito
con ta deriberazione
3ir,i", ci,J" Ào'É I[ n o,
s i,stà r,ril

:::*; f *fukii.l'à
,

alla spes'a di €' 2 500,00 con
i fondi di cui arra determinazione
n.

9i 9:r" atto che ia p,eseiiac

;

i

27

det

ile,siri-1j

;:,fl'r"":H::,:hj:l;'=.'J;-[I,''i,i;ò'i:: [it;?-:iillili:;1:1:ilH5.i:l**F;

I

ll.presente atto viene
trasmesso al
ar sensi der comma
fgsponsabile der servrzio_Finanziario del|Ente perché,
4 de*ar1.rsr à"r
rò."iààòti," 2gg!, n.267, recepito
del testo coordinato delle.le-ggi*É"gi;ài,'"rJ,XIì,o
da*arr.ss1

ò

apponga il visto di regolarita
,r'oioinlm"nio degri EE.LL.,vi
co"nìaoile,-attestarì;;'copertura
conseguenti provvedimenti,
to'" pr"risto oagfa,tt.'ìeg e 1g4 derfinanziaria e provveda ai
meìàsimo decreto.

L' Es-ecutore Arnniinistra livrl
Rosa/ba Tresinc a ffii c.et
i

*ù,*

il Respcrng4bile
arfit:. Èalo
I r-.

Awertenze
Ai sensi

'

.

d_el

comma 4 dell,art.3

della Legge 7 aqost( 1990
n'241 e s'm'i' , awerso il presente
Ricorso giudirate at.raroll'i.rr"Y-oro
provvedimento è ammesso:
termine a-i sioinìto_oair"
à,i, ;;'J;:;J:,""0:ìi"1ll,ix.r;
r-"igJ ,.iàlo,,
e ss.mm., enrro
l",,lr?lJ^"I.zr'a",r"

ff"?.:';l?,::l'ji::,:.',"'::':fTa'yffffi1T;:"":L::::[::'"ne'
-e uerralegloneperiillotivi

terminedi

cuisr.;r'a.

owero

ai'.rì,"rrl'ii1,i

di Isliitirnità,entro120giorni

r,

ir

ne auÉia

'interessato
decorrentidarmedesimo

DETERMINAZIONE N"1fl DEL 18.02.2016 det Responsabite
deil,Area di p.o. 1 - coNTENztosooG-G-ETTo: Liquidazione, a saldo. all'Avv. Girolamo Rubino,
di cui alta deliberazione di G.M. n. 15 del
01.02.2013 - giusta fattura n. 46 det 02.02.2016-

Visto cli regolaiità contahite attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto zOòo n.z6l, recepito dall,art.551
del Testo Coordinato de.lle Leggi Regionali. relativo.all'Ordinamento deoli EE.LL.:
^

tluurrk$*f6

f***

Casteltermini, lì

6"L
CERTIFICATO DI PUBBL ICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

che la presente determrnazione è stata pubbticata all'Albo on-Line

al__-___

Dalla Residenza cornunate,

, per quindici giorni consecutivi.

dal

lt

ll Ftesponsabile Pubblicazione
Albo On Line

i
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