COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N 45

del 24.02.2011

OGGETTO: Procedimento n. 2040/2008 R.G. . Causa promossa da Comune di Scicli ( opponente) contro
Azzaro Maria e altri. Liquidazione C.T.U. Rettifica determina n. 235 del 04.11.2010.
IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
Premesso che con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 235 del 04.11.2010 è stato disposto di
liquidare e pagare al Dott. Nunziato La Spina la somma di € 1.981,60 a saldo della prestazione effettuata in
qualità di C.T.U. nel procedimento presso la Corte d' Appello di Catania sezione 01 contro Azzaro Maria e
altri iscritto al numero di ruolo generale 2040/2008 e al numero di ruolo di sezione 1149/2008;
Considerato che, per mera svista, non è stato tenuto conto che con determina n. 282 del 15.12.2009 era già
stata liquidata all' Ing. Nunziato la Spina, in qualità di acconto spese, la somma di € 200,00 ;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Visto il D.lvo n°267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
Per la causale in premessa :
1)- di rettificare il punto due della propria determina n. 235 del 04.11.2010 disponendo di liquidare e pagare
al Dott. Ing. Nunziato La Spina la complessiva somma di € 1.781,60 ( diconsi euro
millesettecentottantuno/60) anzicchè € 1.982,60 come disposto, posto che € 200,00 erano già state liquidate
con la propria determina n. 282 del 15.12.2009;
2)- di disporre che il Dott. Ing. Nunziato La Spina effettui il rimborso della superiore e complessiva somma
di € 200,00 ( diconsi euro duecento/00) erroneamente liquidata;
3)- di dare atto che il suddetto rimborso può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente
intrattenuto da questo Ente presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – agenzia di Scicli
IT
02V0503684520 CC0211182945 o mediante versamento sul conto corrente postale n. 11092970 intestato a
Comune di Scicli – Servizio Tesoreria;
4)- di lasciare invariate tutte le altre disposizioni di cui alla propria determina n. 235 del 04.11.2010;
5)- di notificare la presente al Dott. Ing. Nunziato La Spina, Via XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX;
6)- di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Capo VII Settore
f.to (Ing. Calvo Salvatore)
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