COPIA DPO
REG. AREA N. 213 serv_/ REG. GEN. N 664
Oggetto: Liquidazione saldo Avv. Marangon Franco per la causa Caltagirone Concetta c/o
Comune di Mussomeli.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO
L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di Settembre
PREMESSO che, la Sig.ra Caltagirone Concetta nata a Mussomeli il 20/09/1954 e ivi residente in Via
Colonnello Castrogiovanni n° 17, in persona del suo legale rappresentante, con atto notificato in data
13.07.2012 a mezzo del servizio postale, cita il Comune di Mussomeli, in persona del Sindaco protempore, a comparire davanti al Giudice di Pace di Mussomeli, per risarcimento danni patiti dalla stessa, in
conseguenza del sinistro occorso mentre percorreva a piedi la via Colonnello Castrogiovanni;
VISTA la delibera G.M. n° 138 dell’11/10/2012, con la quale si è proceduto alla nomina dell’avv.
Marangon Franco per difendere gli interessi del Comune;
VISTA la determina dirigenziale n° 217 Reg. Area e n° 695 Reg. Gen. del 17/10/2012;
VISTA la determina dirigenziale n° 32 Reg. Area e n° 126 Reg. Gen. del 13/02/2013 con la quale si è
provveduto alla liquidazione della fattura n° 9 del 28/06/2013 dell’importo di €. 300,00 quale acconto per
la causa citata;
CONSIDERATO che con sentenza n° 137/12 R.G. del 12/08/2013, il Giudice di Pace di Mussomeli ha
rigettato la domanda giudiziale promossa dalla Sig.ra Caltagirone Concetta e interamente compensate tra le
parti le spese di giudizio;
VISTA la fattura n° 12 del 04/09/2013 dell’importo di €. 700,00 assunta in protocollo al n° 18195 di pari
data, con la quale l’Avv. Marangon Franco chiede il pagamento del saldo per la causa citata;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) resa ai sensi
dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 ed art. 15 della L. n. 183/2011, a firma dell’Avv. Marangon
Franco datata 04/09/2013 e assunta in protocollo in data 23/09/2013 prot. n° 19419;
%

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di
cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico
contenuto nella citata legge n. 48/1991;
VISTA la L.R. 3.12.1991, n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05.07.1997;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
DETERMINA
Per le causali espresse in narrativa:
1) Liquidare all’Avv. Marangon Franco la fattura n° 12 del 04/09/2013 dell’importo complessivo di €.
700,00, quale saldo per la causa citata, mediante accredito sul conto corrente aperto presso
PosteItaliane, codice IBAN: IT58W0760116700000064788532, sull’intervento: 1-01-02-03
Prestazione di servizio relativo al servizio segreteria generale personale e organizzazione, del bilancio
del corrente esercizio, giusta determinazione dirigenziale n° 217 Reg. Area e n° 695 Reg. Gen. del
17.10.2012.
Trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per
l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle
determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto dell’Ufficio finanziario
attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ( Geom. Francesco Calà )

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ( D.ssa Maria Vincenza Castiglione )

IL DIRIGENTE DELL’AREA
LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO
F.to ( Ing. Carmelo Alba )

