CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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59
28/01/2022

Avvocatura

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO AGENDA LEGALE 2022 PER
L'UFFICIO AVVOCATURA - IMPEGNO DI SPESA-.

Il Responsabile del procedimento Rag. Corbo Rosalia, in servizio presso l'Ufficio
Avvocatura Comunale, formula all'Istruttore Direttivo Amministrativo D.ssa Cigna Maria
Gioachina, la seguente proposta di Determinazione:
PREMESSO che

- l'Avvocato Loredana Vaccaro, con la qualifica di Avvocato addetto all'Uffico
Avvocatura Comunale, ha rappresentato al Segretario Dott. ssa Cinzia Chirieleison,
l'urgenza di provvedere all'acquisto dll'Agenda Legale 2022, indispensabile ausilio allo
svolgimento del mandato difensivo nell'interesse dell' Ente Comunale, con nota prot. n.
2703 del 24/01/2022, sulla quale in calce e' stato apposto il N.O.;

VISTO il preventivo relativo all'acquist o, della Cartoleria Tuttolomondo di Agrigento, dell'importo di
€. 27,50;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per il servizio di Economato;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per le motivazioni espresse in narrativa;
PROPONE
ATTIVARE la procedura di acquisto materiale, meglio specificato in premessa, da destinare

all’Ufficio Avvocatura Comunale mediante anticipazione all'Economo della somma di €.
27,50;
IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 27,50 per l'acquisto dell' Agenda Legale 2022, da
destinare all’Ufficio Avvocatura, imputandola al capitolo 181 denominato ”Manutenzione
e funzionamento degli uffici - acquisto beni” –Titolo I– Missione I – Programma 2 - Macro
3 del Bilancio Comunale in corso di formazione, in esecuzione a quanto previsto dall’art.
163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta di determinazione di pari oggetto formulata dal Responsabile del

procedimento, Rag. Corbo Rosalia, che qui si intende materialmente richiamata e trascritta;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento per le motivazioni in fatto ed in diritto nella

stessa esplicitate;
VISTA la propria competenza;
DETERMINA
ATTIVARE la procedura di acquisto materiale, meglio specificato in premessa, da destinare
all’Ufficio Avvocatura Comunale mediante anticipazione all'Economo della somma di €.
27,50;
IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 27,50 per l'acquisto dell'Agenda Legale 2022, da
destinare all’Ufficio Avvocatura, imputandola al capitolo 181 denominato ”Manutenzione e
funzionamento degli uffici - acquisto beni” –Titolo I– Missione I – Programma 2 - Macro 3
del Bilancio Comunale in corso di formazione, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 163
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPITOLO

CLIENTE/FORNITORE

181

ESERCIZIO
2022

IMPORTO
27,50

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore direttivo amministrativo
CIGNA MARIA GIOACHINA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

