
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 243 del 17/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA  ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI AI 
DIPENDENTI AVV.TI BONCORAGLIO SERGIO  E CALANDRA MANCUSO  SILVIA 
TEA.  ANNO 2018

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia 

PREMESSO che ai sensi dell'art.6 del regolamento speciale dell'Avvocatura ,approvato con 
deliberazione di G.M. N°111 del 16/10/2001, le spese di iscrizione all'Albo degli Avvocati dipendenti 
sono poste a carico del Comune;

 
PRESO  atto  che  a  seguito  dell'emanazione  del  Regolamanto  del  22.11.2013  n.  3  del 

Consiglio Nazionale Forense il termine per pagare la quota di iscrizione all'Albo scade il 30 Aprile di  
ogni  anno  e  che  il  mancato  versamento  delle  quote  comporta  la  sanzione  della  sospensione 
dall'Albo

 
VISTO il  Regolamento  Comunale  dell’Avvocatura  approvato  con  Delib.  G.M  n°48  del 

26.01.2016;
 
RITENUTO  di  dovere  pertanto  impegnare  le  somme  da  versare  a  titolo  di  quote  di 

iscrizione all'Albo degli avvocati  e cioè: per l' Avv. Boncoraglio Sergio € 275,00 e Avv. Calandra 
Mancuso Silvia € 250,00 per un totale di € 525,00 per l’anno 2018;

            VISTA la delib. C.C.  n° 54/2016 di approvazione del D.U.P. 2016/2018 e del Bilancio di 
previsione 2016/2018;

            VISTA la delib. G.M. n°433/2016 di approvazione del P.E.G. 2016/2018

            DATO ATTO  che il  provvedimento è  coerente con la  programmazione contenuta  nel 
D.U.P: e nel P.E.G. sopracitati   

Pagina 1/2



            CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni 
dei  Dirigenti,  indicate  nell’art.  53  del  vigente  Regolamento di  organizzazione degli  Uffici  e  dei 
Servizi, al quale si rinvia; 
             VISTO l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;
CONSIDERATO che:

- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con  deliberazione di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra richiamati;
 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

 DETERMINA
1. di impegnare la spesa di € 525,00 prevista per l'iscrizione all'Albo degli avvocati   al  cap. 

_1290.1  Bil.  2018  Imp.._______Cod.Bil . __01.02.01.04.02.05.999__PEG 2018 scad. 2018 
2. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 co.8 del D.Lgs. 267/00. 

3. di dare atto che il sottoscritto ha 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;

 

Ragusa,  17/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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