COMUNE DI ACI CATENA
UFFICIO LEGALE

Determinazione n° 15 del 06/03/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: 2° FONDO SPESE UFFICIO LEGALE - ANNO 2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE
Premesso che
con Decreto Ministero dell’Interno del 9.02.2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38
del 15.02.2018, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato
prorogato al 31.03.2018;
il bilancio di previsione 2018-2020 è in corso di preparazione e che, sulla base delle
disposizioni contenute all’art. 163, co. 2, del D.lg. n. 267/2000, è consentita una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data di approvazione del bilancio
di previsione 2018-2020;
Richiamato l’art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita:
<< Art. 27 – Impegno di spesa:. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi
dell’art. 151.>>;
visto, altresì, l’art. 191 del d.lg. 18.08.2000 n. 267 concernente <<Regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spesse>>;
l’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituito dell’art. 6, comma 11,
della legge 15/5/1997 n. 127;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunali e sui contratti;
Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante << Ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali>> e successive modifiche ed aggiunte;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto, in particolare, l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 68 del
26/6/1998;
atteso che
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con determina n. 374 del 6.03.2018 è stato approvato il rendiconto delle spese sostenute dal
4.01.2018 al 5.03.2018, anticipate con determina n. 27 del 16.01.2018 dal quale risulta un
credito del legale dell’Ente di € 35,78 per anticipazioni;
si rende necessario disporre per l’anno 2018 di un 2° fondo spese per il funzionamento
ordinario dell’ufficio legale;
-trattasi di spesa necessaria, urgente e indifferibile

per quanto sopra
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 235,78 per le superiori causali (200
fondo spese + 35,78 rimborso anticipazioni), in favore del legale dell’Ente Avv. Santa
Elisabetta Caruso, C.F. CRS SNT 67M59 C351P, nata a Catania il 19.08.1967 ivi residente in
via Benedetto Guzzardi n.12;
2) di imputare la spesa di € 235,78 al Codice 01.11.1.03.01.02.999 - Capitolo 391 – Bilancio
2017/2019 – Esercizio 2018;
3)di procedere al discarico delle somme avute in anticipazione a seguito di rendiconto con
regolare determinazione.
A norma dell’art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
l'avv. Elisabetta Santa Caruso al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche al n.
095/7684283.
Il Responsabile dell’Ufficio Legale
Avv. Santa Elisabetta Caruso

Aci Catena, 06/03/2018

Avvocato
Santa Caruso / INFOCERT SPA

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