COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
III Settore – Urbanistica ed Assetto del Territorio
Piazza XIX Maggio - 04024 GAETA LT tel. 0771.4691 e-mail gaeta.urbanistica@libero.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.52/URB DEL 30/07/2012

OGGETTO: Liquidazione competenze professionali avv. Antonio Dell’Anno – Giusta delibera di
Giunta n.1191/94

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.1191/94 di costituzione in giudizio presso il TAR
Lazio avverso il ricorso proposto dalla soc.tà Ariana del Sud s.r.l. in persona dell’Amministratore
unico sig. Luigi Antonio Robbio, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n.243/94 nominando
quale difensore delle ragioni del Comune l’avv. Antonio Dell’Anno;

Vista la sentenza n.1074/2011 dalla quale si evince che il TAR per il Lazio respinge il ricorso
compensando le spese, ordinando che la presente sentenza venga eseguita dall’autorità
amministrativa;

Vista la nota spese presentata dal professionista avv. Antonio Dell’Anno in Atti prot. n.32313 del
30/07/2012 a saldo delle spese sostenute per il giudizio di cui sopra tenendo conto dell’acconto
ricevuto di € 850,97;

Visto il decreto sindacale prot. n.29684 del 09/07/2012 di affidamento della dirigenza del III Settore all’arch.
Sisto Astarita;

Vista la delibera di C.C. n.33 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2012;

Visto gli artt.24 e seguenti del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione di G.C. n.507 del 06/05/98 che attribuisce ai responsabili di Settore e/o servizi la
competenza ad attuare le procedure relative al presente provvedimento;

DATO ATTO della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.51, comma 4, del D.lgs.vo n.267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt.107, 169, 183/9 del decreto lgs.267/00;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 4.419,31 124 cap.124 codice 1.01.02.03 ad oggetto:” Spese per liti –
Prestazioni di Servizi” del nuovo esercizio finanziario 2012;
di liquidare all’avv. Antonio Dell’Anno con sede a Gaeta in Via C. Battisti la somma di € 4.419,31
comprensiva di oneri IVA e Cassa + spese, prelevandola dal cap. cap.124 codice 1.01.02.03 ad
oggetto:” Spese per liti – Prestazioni di Servizi” del nuovo esercizio finanziario 2012;
Di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario da accreditarsi su c/c n.006400268659 Banca
Fideuram s.p.a. IBAN: IT34Q0329601601000064268659;
Di dare atto che il pagamento della suddetta parcella avverrà entro il mese di Ottobre 2012;
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 n.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.

IL DIRIGENTE III SETTORE
Arch. Sisto Astarita

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9,
1° comma, lettera a) PUNTO 2) l.102/2009
Gaeta, lì 30/07/2012
IL DIRIGENTE III SETTORE
F.to Arch. Sisto Astarita
VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Gaeta, lì 07/08/2012
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Capitolo

124

Imp. 1141/2012
Liq. 3587/2012

€ 4.419,31

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, 1°
comma, lettera a) PUNTO 2) L. 102/2009.
Gaeta, 07/08/2012
X POSITIVO
□ NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno_________ per
dieci giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________

Per copia conforme all’originale:
IL DIRIGENTE III SETTORE
F.to arch. Sisto Astarita

