
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 1 del 24/01/2019

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MISSIONE CATANIA AVV. SERGIO BONCORAGLIO 
NEL MESE DI GENNAIO 2019

Il Redattore: Lena Maria 

Premesso 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;

-  che l'Avvocato Sergio Boncoraglio di questo ufficio Avvocatura, ha la necessità di recarsi in missione a Catania, nei 
seguenti giorni:

·        giorno 25 Gennaio 2019, partecipazione come relatore al Convegno “L'affidamento dei servizi legali”, che si 
terrà presso il TAR Catania (ore 15-19) con mezzo gratuito;

·         giorno  31  Gennaio  2019,  per  partecipare  all'udienza  pubblica  avanti  il  TAR  Catania  c/Minnella 
Michelangelo  s.r.l  (R.G.  1150/2018)  accompagnato  dall'autista  dell'Ente,  Salonia  Giuseppe,  con  auto  di  
servizio;

 
- Ritenuto di dover provvedere in merito, con urgenza, si propone di autorizzare l'Avv. Boncoraglio a recarsi in missione 
a Catania;
 
- Ritenuto che non occorre impegnare alcuna spesa;
 
- Visto il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art.152 del D.Lgs. n.267/2000, approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017;
 
- Visto il D.Lgs. n.267/2000, come recepito dalla legge 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
 
- Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
 
-  Visti gli articoli 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici  e dei servizi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.64 del 30 ottobre 1997 e il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma,  
pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
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DETERMINA

 

1.      Autorizzare l'Avv. Sergio Boncoraglio dell'Avvocatura Comunale ad andare in missione a Catania nelle date  

in  premessa  specificate,  per  svolgere  il  proprio  ruolo  di  difensore  dell'Ente  avanti  il  TAR e  relatore  nel  

convegno sopra citato;

     2.      Dare atto che le missioni avranno luogo con mezzo di servizio e con mezzo gratuito.

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,  24/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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