Comune di Roggiano Gravina
(87017 Provincia di COSENZA)

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 258

del 24.04.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 del 10/04/2018 Avv. Francesco Conforti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE l’avvocato Francesco Conforti, nell’arco temporale 1995-2007, ha patrocinato il
Comune di Roggiano Gravina in molti procedimenti presso il Tribunale Ordinario, Penale e Civile, presso
il Tar, presso la Corte di Appello e presso il Consiglio di Stato per come risulta dagli atti depositati al
Comune;
CHE il legale, a seguito della definizione dei procedimenti a lui affidati, vantava dal Comune un credito
per parcelle di €109.000,00, detratti dagli acconti erogati;
CHE a tal proposito è stata sottoscritta nell’anno 2011 una transazione in cui è stato riconosciuto un
importo, ridotto rispetto alle reali spettanze ammontante a €65.000,00, da corrispondere in 6 anni con
decorrenza dall’anno 2012;
CHE con la delibera di C.C n. 2 del 02/03/2011 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio
della somma di €65.000,00 all’Avv. Francesco Conforti;
VISTA la fattura n 1 del 10/04/2018 dell’Avv. Francesco Conforti €10.834,47 relativa al saldo ultima
rata riconoscimento debito competenze professionali;
CONSIDERATO che si può procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTO il Decreto Sindacale prot. 425 del 17/01/2018 con il quale è stato attribuito al Sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore Affari Generali;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Determina
1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
2. Di liquidare la somma complessiva di €10.834,47 all’Avv. Conforti Francesco sul capitolo 19214
del b.e.c.
3. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al Responsabile del
Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di
competenza.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art
32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al dlgs del 14/03/2013
n. 33 nella tipologia consulenti e collaboratori.
Roggiano Gr. 24/04/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Enrico Principato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Arch. Elio Furioso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,
rilascia:
* PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:

Impegno
630

Data
24/04/2018

Importo
10.834,47

Cap./Art.

19214

Esercizio
2018

DATA _____________________
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.

