Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 561 DEL 22/12/2016 REG.GEN
N.210 DEL22/12/2016
OGGETTO:
Impegno di spesa per liquidazione spese legali all'avente diritto
L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 12.06.2015 con la quale si da atto di
indirizzo al responsabile del servizio tecnico comunale per la nomina legale finalizzata alla tutela
degli interessi dell’amministrazione comunale nel procedimento civilistico promosso da privati per
risarcimento danni;
VISTA la determinazione n. 382 del 15.09.2015 in esecuzione della deliberazione della G.C. n.
35/2015;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 01 del 03/01/2014 con la quale
la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole di gradimento nei confronti dell’Avv.to
Malandrino Giuseppe nella causa di un dipendente comunale ;
VISTA la Sentenza di Assoluzione emessa nei confronti della dipendente ND;
CONSIDERATO che tutti gli atti relativi al causa di cui trattasi sono stati firmati dal Datore di lavoro
della Sicurezza a tutela della salute del lavoratore;
DI DARE atto che spetterà ad altro Servizio decidere se procedere al recupero della somma;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2016 dei Debiti fuori Bilancio;
RITENUTO opportuno procedere al relativo impegno di spesa

di euro 10150,40 a favore

dell’Avvocato Malandrino Giuseppe sul cap. 10180803-1 imp. 467/16;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento
di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento
e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile
della III Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di impegnare sul cap. 10180803-1 imp.467/16 euro 10150,40 a favore dell’Avvocato Malandrino
Giuseppe CIG.Z0B1C66E9A quale parcella Assoluzione lavoratore ND;
Di provvedere alla liquidazione della somma di € 10150,40 all’Avvocato malandrino Giuseppe a
fatturazione elettronica ricevuta direttamente per il tramite del Settore economico e Finanziario con
il solo visto di regolarità del Settore tecnico;
Di precisare che i nominativi degli aventi diritto sono a disposizione ai sensi della legge 241/90 e
succ. mod. ed int. presso il Settore Tecnico il cui responsabile del procedimento è da evidenziarsi
nel nominativo del Responsabile di area;
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di
cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.
Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

