
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N° 14  
 

Oggetto: Art. 183, c. 2, lett.c) D. Lgs. 267/2000 ( TUEL).;  liquidazione  di spese. 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI,  il giorno  due  del mese di dicembre  nel  proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio  

 

Vista la deliberazione della Giunta n° 40 del 17/09/2015 con cui è stato deliberato di  
ricorrere dinanzi al TAR Molise per impugnare la delibera della giunta regionale del Molise n. 285 
del 15.06.2015 di istituzione dell’EGAM, nonché del D.P.G.R. N. 68 del 20.07.2015 
 

Di incaricare a tal fine i predetti avvocati Ruta, Romano e Zezza conferendogli ogni più ampio 

potere, ivi incluso quello di proporre il suddetto ricorso congiuntamente ad altri enti parimenti 
interessati  . 

 

Prenotare a tal fine sull’apposito intervento  del corrrente bilancio dove  sarà opportunamente 
prevista la somma di €  67,80 onerando  il Responsabile Finanziario per i conseguenti  
adempimenti; 

 

Vista la fattura elettronica n° 23/FE del 15/12/2015 con cui il nominato studio Legale chiede  la liquidazione 

della complessiva  somma di €  67,80, per le effettuate prestazioni professionali ; 

 

Ritenuto dover provvedere alla richiesta liquidazione; 

 

Visto il  Regolamento comunale di Contabilità; 

Visto  il bilancio per l’esercizio finanziario 2016;  

Tenute presenti le disposizioni  del D. Lgs 267/2000   concernenti l’esercizio provvisorio;  

Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione  delle spese dovute  in relazione alle precitate norme; 

 

D E T E R M I N A 

Impegnare e Liquidare  in favore dello Studio Legale Ruta & associati, per i motivi in premessa, la somma 

complessiva di € 67,80 a saldo della fattura elettronica  n. 23/FE del 15/12/2015, imputandola sul cap. 1058 

del corrente bilancio.  

 

Dichiarare l’ immediata eseguibilità del  presente provvedimento  
 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Francesca Petrocelli 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio Contabile: 

Attesta la regolarità contabile della suestesa determinazione e ne attesta la copertura finanziaria. 

Il Resp. del Servizio 

                                                                                                                                                       Francesca Petrocelli 


