COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N

° 71/2018

Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO DITTA NR GENIO CIVILE SRL. INCARICO LEGALE AVV. RITA
FERA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 05 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n.51 del 07/11/2018:
• Nominava l’Avv. Rita Fera per la rappresentanza del Comune di Acquaviva d’Isernia nell’attività
processuale di opposizione al decreto Ingiuntivo n. 266/2018 proposto dall’impresa Nr Genio Civile
Srl per il mancato pagamento della fattura n.21/2018;
• Demandava al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere per l’assunzione del conseguente
impegno di spesa sul bilancio 2018;
VISTA la nota spese per le competenze professionali presentata in data 07/11/2018 dall’Avv. Rita Fera,
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.2147;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni gestionali e dirigenziali;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta
Comunale n.51/2018;
ACCERTATA la propria competenza in merito;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 07/11/2018;
Di impegnare la spesa complessiva di € 778,56 sul Cap. 1058 codice 01.03-1.03.02.11.006 del bilancio di
previsione 2018/2020;
Di liquidare all’Avv. Rita Fera la somma di € 778,56 comprensiva di oneri per la prestazione professionale,
come indicato nella proposta contrattuale;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 05/12/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 05/12/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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