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COMUNE DI BUSETO PALIZZO
Provincia Regionale di Trapani
Determina Settore "A" n. 220

Del 05.06.2015

SETTORE "A" AFFARI GENERALI
Registro Generale n. 371

OGGETTO:

Del 05.06.2015

Affidamento incarico alPAvv. Tiziana Vultaggio per tutte le attività connesse
a seguito decreto ingiuntivo presentato dal Consorzio A.S.l di Trapani
CIG. 5975097606

L'anno Duemilaquindici, il giorno cinque del mese di Giugno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che si rende necessario provvedere a conferire un incarico ad un ìegaìe
per tutte le attività connesse seguito decreto ingiuntivo n. 637/4 presentato da! Consorzio
A.S.l di Trapani gestione separata Irsap
Che a tal fine si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa ali' Avv. Tiziana
Vultaggio via Giudecca n. 69 Trapani - prot. n. 8566 del 17.10.2014
Vista la nota fatta pervenire dall'Avv.to Vultaggio, assunta al protocollo comunale in data
21.10.2014 ai n. 8629 dalla quale si evince che l'importo richiesto ammonta ad € 250,00
oltre spese e cassa;
Visto l'art.125 del D.Leg.vo 163/06 che regolamenta l'acquisizione di oeni in.
economia, il quale per l'affidamento di servìzi o forniture inferiori a ventimila euro,
consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile de! Procedimento;
Ritenuto necessario provvedere ad affidare il servizio di c'ne trattasi s
contestualmente impegnare la spesa di € 317,20 comprensiva di onorario, spese vive
spese generali, IVA e cassa;
Visto Part. 8 del regolamento per acquisti e forniture di beni in economia approvate
con delibera di C.C. n. 52 del 14.12.2007;
Visto Part. 8 del regolamento per acquisti e forniture di beni in economia approvate
con delibera di C.C. n. 52 dei 14.12.2007;
Visto Part. 51 della L n. 142/1990,e successive modifiche ed integrazioni, che
disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi e dei dirigenti:
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17.10.2014 dì approvazione dei

Bilancio di Previsione 2014
VISTI:
• L'ari. 29 del regolamento di contabilità comunale;
• L'art.51 della Legge n.142/1990, modificato dall'art.6 della Legge n.127/1997 e l'art.3.
comma 2° del D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, chs
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi e dei dirigenti;
• La L.R. n.23 del 7.9.98 e n.30 del 23.12.2000;
• La proposta di determinazione avanzata dal responsabile dei procedimento che ha
attestato la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria
competenza ;
• il parere favorevole di regolarità contabile espresso da! responsabile dei servizio
finanziario, ai sensi dell'ari 18 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
• la determinazione sindacale n. 10 del 18.06.2013 con la quale la sottoscritta è stata
confermata responsabile del servizio "Affari Generali", ai sensi e per gli effetti
dell'art.177 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;
• l'ari 30 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di G.M. n.235 del 30.12.1999, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di ; rapani nella
seduta del 29.02.2000 ai nn.48/54 che autorizza i capi settori ad assumere impegni di
spesa;
DETERMINA
1)

Conferire, ai sensi della normativa richiamata in premessa, ali'Avv. Tiziana Voltaggio
del Foro di Trapani P.IVA 02346980812 C.F. VLTTZN79C69D423N l!incarico per tutte
le attività a seguito processo ingiuntivo presentato dal Consorzio A.S.i di Trapani
gestione separata Irsap nell'importo di € 317,20
Impegnare la somma di € 317,20 comprensiva di onorario, spese vive spese
generali, IVA e cassa, all'intervento 1.01.02.03 cap. 124 de! bilancio de! corrente
esercizio finanziario.

2)

3)

Di dare atto che la presente determinazione:
• Va trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di su;
competenza;
• Va trasmessa al Responsabile del procedimento per l'esecuzione;
• Va trasmessa al Sindaco e al Segretario Comunale;
• Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenute presso queste Settore.-

Buseto Palizzolo, 05.06.2015
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento retroiscrirto e si attesta
la copertura finanziaria della spesa nello stesso prevista per la quale è stato assunto
impegno sull'intervento 1.01.02.03 cap. 124 del bilancio del corrente esercizio finanziario,
ai sensi dell'art.151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. x'^
Buseto Palizzolo, 08.06.2015

FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione dei viste
di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 151 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.
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PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 10 giorni consecutivi
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