Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 12 DEL 19/01/2017

REG.GEN.

N. 15 DEL19/01/2017

OGGETTO:Attività stragiudiziale : Comune di Aritzo contro la ditta INVENTA s.a.s. di Tonar Incarico consulenza allo studio legale
rappresentato dall'avvocato Antonello Rossi per tutela
degli interessi del Comune di Aritzo - Partita IVA 03125430920 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZCA1CDD171
L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi
dell’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
VISTO il disposto dell’art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 41/2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
PREMESSO che con atto deliberativo di Giunta Municipale n.
51 del
31 dicembre 2016
veniva conferito apposito incarico allo studio legale rappresentato dall’avvocato Antonello Rossi nato ad
Oristano il 3 aprile 1967, con studio legale in Via A. Galassi, n. 2 – Cagliari – Partita IVA 03125430920
finalizzata alla consulenza e assistenza stragiudiziale nella controversia promossa dalla Ditta
INVENTA s.a.s. di Tonara tendente ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento con cui
è stata approvata la graduatoria inerente la procedura aperta per l’affidamento della gestione del
servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola media, dell’infanzia e della scuola primaria
di Aritzo – Anno scolastico 2016/2017;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 376 del 31 dicembre 2016 con la quale veniva impegnata la
somma di € 3151,70 a favore dello studio legale rappresentato dall’avvocato Antonello Rossi nato ad
Oristano il 3 aprile 1967, con studio legale in Via A. Galassi, n. 2 – Cagliari – Partita IVA 03125430920,
quali spese necessarie
finalizzate alla consulenza e assistenza stragiudiziale nella controversia
promossa dalla Ditta INVENTA s.a.s. di Tonara tendente ad ottenere l’annullamento in autotutela del
provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria inerente la procedura aperta per l’affidamento
della gestione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola media, dell’infanzia e
della scuola primaria di Aritzo – Anno scolastico 2016/2017;
VISTA la richiesta presentata dallo studio legale sopra meglio identificato tendente ad ottenere la
liquidazione della fattura n. 4-17 del 9 gennaio 2017 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 136
del 10 gennaio 2017) dell’importo complessivo di € 3151,70;
VISTO l’impegno finanziario ad € 3151,70 a valere sul capitolo 850/13/1 – Missione 1 – Programma
2 – titolo 1 – Macroaggregato 103 – impegno finanziario n. 753/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario liquidare la relativa somma di € 3151,70 nei confronti
dell’avvocato Antonello Rossi nato ad Oristano il 3 aprile 1967, con studio legale in Via A. Galassi, n. 2 –
Cagliari – Partita IVA 03125430920;
TUTTO CIO PREMESSO,
D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE
a favore dello studio legale rappresentato dall’avvocato Antonello Rossi nato ad
Oristano il 3 aprile 1967, con studio legale in Via A. Galassi, n. 2 – Cagliari – Partita IVA 03125430920
( codice creditore 4901) la somma di € 3151,70 quali spese necessarie finalizzate alla consulenza
e assistenza stragiudiziale citata in oggetto, a saldo della fattura n. 4_17 del 9 gennaio 2017 (
acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 136 del 10 gennaio 2017);
DI FAR GRAVARE la somma di € 3151,70 ai fondi disposti sul corrente esercizio finanziario al valere
sul capitolo 850/13/1 – Missione 1 – Programma 2 – titolo 1 – Macroaggregato 103- impegno finanziario
n. 753/2016;
DI ACCREDITARE la somma di € 2583,36 sul seguente codice
0306904861100000003589 – aperto presso la Banca Intesa SANPAOLO Spa;

IBAN

IT

72

E

DI INVIARE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza unitamente all’originale della fattura n. 4/2017;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

