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OGGETTO:

(Profilo : 1180)

Rimborso spese uscite di servizio Ottobre 2019 - Avvocatura Comunale

IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA
Premesso: che per l’espletamento di compiti inerenti L’Avvocatura Comunale si rende
necessario l’accesso alle cancellerie dei vari uffici giudiziari nonchè la presenza alle udienze fissate
per la discussione di cause nelle quali il Comune è parte.
Premesso: che l’ufficio Avvocatura non è dotato di macchina di servizio e che la stessa è
stata ripetutamente richiesta senza alcun esito.
Che in considerazione della notevole distanza tra la sede dell’ Ufficio e le sedi Giudiziarie
(distano centinaia di chilometri), non è sempre funzionale e possibile il raggiungimento con mezzi
pubblici, anche al fine di garantire la puntuale presenza secondo gli orari di rito.
Che le richieste di rimborsi dei costi affrontati sono tutti documentati da attestazione
dell’avvocato che ha presenziato alle udienze, e/o ha svolto attività istituzionali presso le sedi
giudiziarie.
Preso atto delle somme anticipate rispettivamente dagli avvocati calcolate secondo i
parametri previsti nella Delibera di Giunta 230/2011.
Che gli avvocati dell’ Ufficio legale debbono essere rimborsati per le trasferte effettuate
per conto dell’Ente per il mese di Ottobre 2019, per le quali hanno anticipato i costi.
Preso atto delle attestazioni di missione debitamente compilate per una somma complessiva
di € 227,20(duecentoventisette/20);
B. Visto che la spesa in parola risulta obbligatoria, in quanto finalizzata a garantire la regolarità del
servizio e che per questo motivo il capitolo 1070.1 codice 0111101 “missioni Staff
Avvocatura” è nella disponibilità della Avvocatura Comunale.
DATO ATTO della necessità di acquisire:
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000;
Il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n.118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto.
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
l’art.107 del D.lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e responsabilità della
dirigenza degli enti locali, (ex art.51 L. 142/90);
l’art.183 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 48-50-51;
L’art.23 del Ordinamento Forense L. 247/2012;
L’art. 6 e 7 del Regolamento della Avvocatura Comunale;
Richiamata la nota prot. 9238 del 17.02.2017;
Vista la Delibera di Consiglio n. 74 del 10.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il regolamento del rimborso delle uscite di servizio, della Delibera di Giunta
n.238 dell’ 8.11.2011.
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DETERMINA

Di fare proprio quanto detto in premessa;
Di

registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata, per un totale di
€227,20(duecentoventisette/20), all’esercizio finanziario 2019;
di imputare finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione, l’impegno
di spesa per complessivi € 227,20(duecentoventisette/20) del bilancio di previsione
2019/2021, esercizio finanziario 2019 e di liquidare entro il 30.11.2019 nel seguente modo:
€ 118,60(centodiciotto/60) Avv.Annamaria Rak, alla voce 1070.1 codice 0111101 “missioni
Staff Avvocatura”,
€ 108,60(centootto/60) Avv. Daniela Piccolo, alla voce 1070.1 codice 0111101 “missioni Staff
Avvocatura”, come da tabelle che formano parte integrale e sostanziale, e che non verranno
pubblicate in Albo ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento Uffici e Servizi ma saranno
disponibili in visione presso l’Avvocatura Comunale, di questo Ente.
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art.9 comma 1 lettera
a) punto 2 Legge n°102/2009;
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai
sensi dell’art, 9 Legge n°102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio dell’Ente per 10 giorni consecutivi;

di inserire nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Avvocatura Comunale;

Per le uscite di servizio dell’ Avvocato Coordinatore
L’ Avvocato Vicario
F.TO (Annamaria Rak)
Compilatore estensore dell’atto
F.TO Sig. Onorato Muto

Responsabile procedimento:
Il Dirigente del Dipartimento
AVV. PICCOLO DANIELA
(Firmato digitalmente)
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