COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1,
lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 avvenuto con delibera di C.C. n. 40 del 17/12/2018.
Parziale modifica. Impegno Somme e Liquidazione.

OGGETTO: Riconoscimento

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

n. 59 del 07/09/2020

-

Reg. Gen. n. 253 del 07/09/2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
.omissis…

DETERMINA
1. Impegnare la complessiva somma di € 108.026,18 per il pagamento a saldo delle
competenze professionali a seguito riconoscimento debito fuori bilancio per transazione su
D.I. n. 54/2010 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G..
2. Imputare la complessiva spesa di € 108.026,18 che trova copertura finanziaria per
€ 80.00,00 al cap. 259900 art. 1del bilancio 2020/2022 e per 28.026,18 al cap. 70000 art. 1
del bilancio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Liquidare e pagare la fattura nr. 14/FE del 30/12/2019 al Sig. Celi Antonino, quale
rappresentante legale della Società “C. & C. Engineering” per un importo complessivo di
€ 104.804,90 per il pagamento dei compensi professionali a seguito riconoscimento debito
fuori bilancio transazione su Decreto Ingiuntivo n. 54/2010 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G, le cui coordinate bancarie sono in possesso dell’ufficio di ragioneria.
4. Dare Atto della fattura nr. 3 PA del 21/12/2019, per una somma complessiva di 3.958,33
da corrispondere all’Avv. Mostaccio Chiara quali compensi per prestazioni professionali.
5. Dare Atto, altresì, della nota di credito nr. N.C. 1 PA 2020 del 01/09/2020 di € 737,05
quale storno di una parte della fattura n. 3 PA del 21/12/2019.
6. Liquidare e pagare la complessiva somma di € 3.221,28 all’Avv. Mostaccio Chiara,
le cui coordinate bancarie sono in possesso dell’ufficio di ragioneria.
7. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.-

