
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 2 del 06/02/2019

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SPESA DI €. 3.000,00 PER L'ANNO 2019, PER SPESE 
CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AVVOCATURA CON ANTICIPAZIONE 
DELLE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.

Il Redattore: Lena Maria 

- Premesso che:
• con deliberazione del C.C. n.28 del 26/09/18 è stato approvato il  Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) ed il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
• con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.366  del  15/10/18  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
-  Che questo ufficio Avvocatura per lo svolgimento delle proprie attività quali: iscrizione cause a 
ruolo, registrazione sentenze, contributi unificati, notifiche ordinanze, bolli e altre spese per attività 
giudiziarie, ha la necessità di avere costante liquidità di denaro;
- Considerato inoltre che è prevista l'iscrizione a ruolo di diverse cause e la notifica di numerose 
ordinanze,  occorre  approvare  per  l'anno  2019  la  spesa  di  €.3.000,00,  con  riserva  di  adottare 
eventuale altro provvedimento di impegno spesa se necessario;
-  Che è necessario, pertanto, mettere questo ufficio nella condizione di poter svolgere le proprie 
attività istituzionali con puntualità ed efficacia;
- Ritenuto di dover provvedere all'impegno con urgenza;
-  Considerato che,  l'Ente  opera  in  esercizio  provvisorio,  la  suddetta  spesa  non  è  soggetta  a 
frazionamenti in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art.163 co.5 lett. a) del 
D.Lgs 267/00 “Spese tassativamente regolate dalla Legge”;

- Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24.03.2017 “ Nuovo Regolamento di 
contabilità ai sensi dell'art.152 del D.Lgs n. 267/2000”;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla Legge n.48/91 e succ. mod. ed integrazioni;
- Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel PEG, sopra richiamati;
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-  Visti gli articoli 53 e 65 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Approvare per l'anno 2019 la spesa di €.3.000,00 da utilizzare per spese connesse alle attività di 
questo ufficio Avvocatura,  con riserva di adottare  eventuale altro provvedimento di impegno 
spesa se necessario;

2. Imputare l'importo di €.3.000,00 al cap. 1230 Bilancio 2019, cod.bil. 01.11-1.03.02.99.002 del 
PEG 2019 scadenza 2019;

3. Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163, co.  5 lett.a) del D.Lgs 
267/00:  “spese  tassativamente  regolate  dalla  legge”,  la  predetta  spesa  non  è  soggetta  a 
frazionamento in dodicesimi;

4. Anticipare la suddetta somma di €.3.000,00 all'Economo Comunale con l'obbligo, per questo 
ufficio, della presentazione a fine anno del rendiconto delle spese effettivamente sostenute;

5. Dare incarico all'ufficio Ragioneria, di emettere mandato di pari importo a titolo di anticipo di 
fondi per il servizio di Economato, al cap. 2440 “Anticipazione fondi per il servizio Economato”

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,  06/02/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 2/2


	
	

