COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

UFFICIO TECNICO
Reg.gen. 19

DETERMINAZIONE
N. 3 Del 26-01-2017

Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PATROCINIO LEGALE LITE COMUNE//ENERGHIA

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
L’anno duemiladiciasette, addì VENTISEI del mese di GENNAIO
Premesso che, il Sindaco, con proprio decreto prot. n° 2250 del 28 maggio 2014, ha
conferito incarico di posizione organizzativa al sottoscritto relativamente all’area tecnica;
Visti gli articoli 107 e 109 del dlgs 267 del 18.08.00 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) in base ai quali spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi
l’assunzione di impegni di spesa;
Preso atto che la Giunta Comunale con delibera n° 93 del 08.11.2016 ha affidato l’incarico
di patrocinio legale all’avv.to Andrea Coronin di Verona per l’insinuazione al passivo fallimentare
della ditta Energhia srl di Limena (PD) per le motivazioni espresse nella stessa;
Preso atto che al punto 4) del deliberato si incarica il Responsabile del servizio all’adozione
dell’impegno di spesa al capitolo 10280 del bilancio di previsione;
Vista la propria determina n. 124 in data 23.11.2016 con la quale si era provveduto a dare
esecuzione alla citata deliberazione;
Atteso che la procedura di insinuazione risulta più complessa delle previsioni con necessità
di redazione di atti aggiuntivi oltre alla memoria di insinuazione;
Rilevata quindi la necessità di prevedere un’adeguata copertura finanziaria a tale attività;
Visti:
- Il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa:

1. Di impegnare oltre alla somma autorizzata con la delibera citata in premessa un’ulteriore
somma di € 2.500,00 al Cap. 10280 del bilancio di previsione 2017, a favore dell’avv.to
Andrea Coronin con studio in Verona Via Garibaldi 18;
2. Di dare atto che non è stato richiesto il codice CIG per le motivazioni citate nella
deliberazione di G.C. n. 93 del 08.11.2016;
3. Di dare atto che alle liquidazioni inerenti all’impegno di spesa di cui al presente atto, si
provvederà con successivi atto di liquidazione e dietro presentazione di regolare parcella
professionale;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la
registrazione contabile e la prescritta attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 183,
comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto che diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
5. Di incaricare l’Ufficio di Segreteria della trasmissione della presente alla Giunta Comunale
nella seduta successiva alla sua adozione.
IL RESP. DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Granzarolo Geom. Antonio

N. ___________ DI REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell’Ente,
all’indirizzo www.comune.terrazzo.vr.it per quindici giorni consecutivi dal __________________ .

Terrazzo, lì ___________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gallo Monica

