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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

n°  425        del  15/11/2013 

 
REG. GEN. N° 1778                   DEL   15/11/2013                     

 
OGGETTO:   OGGETTO: Impegno di spesa per accordo Avv. Attilio Pecora. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTENZIOSO 
Premesso: 
      -che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 10/10/2013 è stato approvato lo schema di 
accordo con l’Avv.to Attilio Pecopra, per il pagamento di spettanze professionali per la somma di  € 
80.000,00 oltre Iva e Cna, a detrarre R.A.; 

-che l’atto di transazione è stato sottoscritto in data 24/10/2013, prevedendo la seguente 
rateizzazione : 
• € 10.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/11/2013; 
• € 15.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/06/2014; 
• € 15.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/11/2014; 
• € 20.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/11/2015; 
• € 20.000,00 oltre Iva e Cna  entro il 30/11/2016; 

Ritenuto ,pertanto, di dover procedere al relativo impegno di spesa, imputando la spesa al bilancio 
pluriennale 2013-2016; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 313/2013; 

Visto il D.L.gs n. 267/2000 

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Impegnare per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, in 
favore dell’Avv.to Attilio Pecora la somma  di € 10.000,00 oltre Iva e Cna, quale prima rata 
della transazione riferita all’anno 2013, con imputazione al Cap. 0200 Int. 1010203 che 
presenta la dovuta disponibilità  e la restante somma di €  70.000,00 oltre Iva e Cna sul 
bilancio pluriennale 2014-2016, relativa alle rate successive ed al saldo;  

3. Trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 

 

                                                                                             Il  Funzionario Responsabile 

                                                                                                    Dr.ssa Anna Spinelli  

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


