CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

7
31/01/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

63
31/01/2022

Avvocatura

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO AL FINE DI
LIQUIDARE MOD. F 23 A SEGUITO DI CHIAMATA DI TERZO, NELLA CAUSA
PROMOSSA DA BANCA SISTEMA S.P.A. C/ COMUNE DI CANICATTI,'INNANZI AL
TRIBUNALE
DI
AGRIGENTO,
R.G.
N.
2400/21.

Il Responsabile del procedimento Rag. Corbo Rosalia, in servizio presso
l'Ufficio Avvocatura Comunale, formula al Direttivo Amministrativo Dott.ssa
Cigna Maria Gioachina la seguente proposta di Determinazione:
-PREMESSO che: l'Avvocato Loredana Vaccaro dipendente, con la qualifica di
Funzionario
Avvocato
addetto
all'Ufficio
Avvocatura
Comunale,
nell'espletamento del proprio mandato difensivo, ha necessità, di impegnare la
complessiva spesa di €. 1.686,00 a titolo di pagamento contributo unificato, al
fine di liquidare il mod. F23 telematico, a seguito di chiamata di terzo, nella
causa promossa da Banca Sistema S.p.a. c/ Comune di Canicatti', innanzi al
Tribunale di Agrigento, R.G. N. 2400/21;
-VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
-VISTO il vigente regolamento di contabilità;
Per le motivazioni espresse in narrativa;
PROPONE

-IMPEGNARE la complessiva spesa di €. 1.686,00 a titolo di pagamento contributo
unificato, al fine di liquidare il mod. F23 telematico, a seguito di chiamata di
terzo, nella causa promossa da Banca Sistema S.p.a. c/ Comune di Canicatti',
innanzi al Tribunale di Agrigento, R.G. N. 2400/21; al cap. 310 denominato “Spese

per liti, arbitraggi e risarcimenti” –Titolo I– Missione I – Programma 2 - Macro 3
del Bilancio Comunale in corso di formazione ai sensi dell’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

-IMPEGNARE la complessiva spesa di €. 1.686,00 a titolo di pagamento contributo

unificato, al fine di liquidare il mod. F23 telematico, a seguito di chiamata di
terzo, nella causa promossa da Banca Sistema S.p.a. c/ Comune di Canicatti',
innanzi al Tribunale di Agrigento, R.G. N. 2400/21, al cap. 310 denominato “Spese
per liti, arbitraggi e risarcimenti” –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

310

ESERCIZIO
2022

IMPORTO
1.686,00

Il Responsabile del Procedimento

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

