Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 6 del 07-04-2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1444/15 GUP ISERNIA - AVV. DE
SANTIS MIRELLA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000; VISTO l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12
novembre 2010;
VISTO il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO l’articolo 1, commi 501 e 502 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
VISTO la determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTA la Delibera di Giunta n. 30 del 16/05/2019 con la quale è stato conferire incarico all’ Avv.
Mirella De Santis, con studio a Campobasso, Via Duca D'Aosta 30/I, per la costituzione in parte civile
nel procedimento penale n. 1444/15 RGNR pendente presso il Tribunale di Isernia a carico di Camillo
Colella;
DATO ATTO che la predetta spesa è stata impegnata al capitolo n. 1058/0 miss. 01. progr.02.Titolo 1°
del bilancio di previsione 2019/2021;
PRESO ATTO che le attività giudiziarie sono state svolte regolarmente;
RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa
l’opportunità di procedere alla liquidazione
VISTA la fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 emessa all'Avv. Mirella De Santis, con studio a
Campobasso, Via Duca D'Aosta 30/I, relativa al Compenso professionale per la costituzione in parte
civile nel procedimento penale n. 1444/15 RGNR pendente presso il Tribunale di Isernia a carico di
Camillo Colella di € 956,80 omnicomprensivo;
RITENUTO quindi di dover procedere alla liquidazione della fattura summenzionata;
VISTI gli artt.107, 184 del D.Lgs n.267/2000;
Attesa la propria competenza
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI LIQUIDARE e pagare in favore dell’Avv. Mirella De Santis, con studio a Campobasso, Via Duca
D'Aosta 30/I, € 956,80 per il compenso professionale in premessa descritto;
DI IMPUTARE la complessiva spesa € 956,80 al capitolo 1058/0 miss. 01. progr.02.Titolo 1° del
redigendo bilancio di previsione 2020/2022, gestione residui;
La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line per
quindici giorni consecutivi.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARANCI CARLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 07-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-04-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 07-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARANCI CARLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARANCI CARLA

