C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N

1579 del 12/12/2019

Oggetto:
DETERMINAZIONE N. 1563/2017 – SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE NEL
PROCEDIMENTO
FINALIZZATO
ALLA
CORREZIONE
DELL’ERRORE
MATERIALE
CONTENUTO NELLA SENTENZA 1872/1996 TRIBUNALE FIRENZE – CIG Z5D217CC36 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1563 del 28/12/2017 con la quale si affidava
all’Avv. Diego Cremona con studio in Empoli P.Iva 04127460485 il servizio di rappresentanza dell'Ente
nel procedimento legale finalizzato alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n.
1872/1996 ;
Dato atto che con la citata determina si provveda all’imputazione in bilancio della somma spettanti al
suddetto legale a titolo di compenso per un importo complessivo di € 1,460,00 come da preventivo in
data 21/12/2017 (totale compenso € 1.000 oltre spese generali c.a.p. ed Iva come per legge);
Ritenuto necessario integrare l’impegno assunto con la suddetta determinazione 1563/2017 (imp. n.
45336/2017) dell'importo delle spese di notifica a controparte, per una complessiva spesa di 273,33,
come da conteggio rimesso dal legale e conservato agli atti;
Rilevato, che il presente atto, in conformità a quanto disposto nel DUP 2019-2021, attiene alla Missione
1 programma 11 Titolo I;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 20192020-2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;
determina

1) Di impegnare, ad integrazione dell’impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale n.
1563/2017, la somma di € 273,33 quali spese di notifica alla controparte nel procedimento legale
finalizzato alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1872/1996;
2) di dare atto che l’imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno
U

2019

Num.
50529

Capitolo
01111.03.0046001

Piano Fin

Descrizione

U.1.03.02.11.006 SPESE PER LITI E ATTI

Soggetto

CIG

Importo

CREMONA
DIEGO

Z5D217CC
36

273,33

Empoli, 12/12/2019
Il Segretario Generale

