COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO LEGALE
DETERMINAZIONE DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO N. 2 DEL 7/1/2009
OGGETTO: Anticipazione all'Economo Comunale delle somme presuntivamente occorrenti,
a titolo di spese legali, per l'anno 2009.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Considerato che all'Ufficio legale, per far fronte all'attività difensiva dell'Ente, deve essere
assegnato un congruo fondo spese indispensabile per l'espletamento degli adempimenti connessi a
tale attività e che, inoltre, è necessario dotare il medesimo Ufficio di riviste giuridiche, libri, codici ed
altri supporti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
Considerato, inoltre, che al superiore fine si reputa, allo stato, congruo attribuire la somma di euro
2.500,00 per l'anno finanziario in corso;
Che detta somma va anticipata all'Economo, al fine di sostenere le spese necessarie richieste;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito.
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L. R. n. 30/2000;

DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)

Di autorizzare l'Economo Comunale ad effettuare le spese relative agli adempimenti necessari
per la difesa dell'Ente relativamente al contenzioso difeso direttamente dall'avvocato
dell'Ufficio legale;

2)

Di impegnare la somma di euro 2.500,00 all'intervento 1.01.08.03/cap.30 del redigendo bilancio
2009, nel quale l'Economo rendiconterà, di volta in volta, la spesa sostenuta;

3)

Di dare atto che la superiore autorizzazione costituisce impegno ai sensi dell'art. 183 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267;

4)

Di demandare all'Economo l'esecuzione di tutte le spese necessarie a garantire al legale la
difesa dell'Ente nel limite di cui al punto 2) e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti
vigenti in materia;

5)

Di dare atto che l'impegno si concretizzerà con l'ordinazione della relativa spesa ogni qualvolta
l’Economo ne venga a tal fine richiesto;
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6)

Di dare atto che alla data odierna il corrispondente intervento/capitolo offre la necessaria
disponibililà;

7)

Di trasmettere la presente determina al responsabile del servizio finanziario per la relativa
registrazione dell'impegno spesa.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Carmelo Cannata

IL Responsabile dell’Ufficio
Avv. M.Dorotea Alfano
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ALL. DET. RESP. UFF. LEGALE N. 2/2009)

SETTORE FINANZIARIO
IMPEGNO
N.
LIQUIDAZIONE N.

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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