CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Avvocatura Comunale n° 113 del 08/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A CATANIA AVV. SERGIO BONCORAGLIO
NEI MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2018.
Il Redattore: Zocco Antonietta
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.9.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018 – 2020;
- Che con determinazione dirigenziale n. 971 del 04.06.18 l’avvocato Sergio Boncoraglio, quale difensore
dell’ente, è stato autorizzato a recarsi più volte in missione a Catania nei mesi di giugno e settembre 2018, per
partecipare alle udienze di diverse cause avanti al TAR di Catania.
- Che con la predetta determina era stata impegnata la spesa presunta di € 204,96 per carburante, pasti e
parcheggi, occorre pertanto procedere alla liquidazione delle spese effettuate, come da riepiloghi spese allegate,
per un totale di € 175,70;
- Considerato che l’imputazione della spesa di € 204,96 è prevista al cap. 1040 Imp. 701/18, cod. bil. 01. 10-1. 03.
02. 02. 002 del PEG 2018 scadenza obbligazione 2018;
- Tutto ciò premesso;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo
2017;
- Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.
sopra richiamati;
- Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni
DETERMINA
1) Liquidare e pagare all’avv. Sergio Boncoraglio, per le missioni a Catania, l’importo complessivo di € 175,70
con imputazione della spesa al cap. 1040 cod. bil. 01. 10-1. 03. 02. 02. 002 imp. 701/18 del PEG 2018.
2) Autorizzare l’ufficio di Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con
la superiore liquidazione.
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3) Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, di cui sopra come di seguito specificato: somma
impegnata euro 204,96 - somma da liquidare con il presente atto euro 175,70 - differenza euro 29,26.
4) Ridurre di € 29,26 l’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 971 del 04/06/2018 capitolo di
spesa 1040 cod. bil. 01. 10-1. 03. 02. 02. 002 del PEG 2018, che passa da € 204,96 a € 175,70.
Dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

Allegati: riepiloghi spese

Ragusa, 08/11/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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