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COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 	 Servizio: Affari Generali 

Servizi Demografici - Cimiteriali - 

Determinazione n. 219 del 28/06/2013 

OGGETTO: CORRESPONSIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO FABIO DANI DI FERRARA 
PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN ORDINE ALLA SEGNALAZIONE ALL'AVCP 
PRESENTATA DALLA DITTA QUADRELLE 2001 DI QUINDICI (AV) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE 

- con delibera g.c. n. 126 del 14.12.2012 si è provveduto ad affidare incarico di consulenza legale 
all'Avvocato di fiducia dell'amministrazione FABIO DANI di Ferrara in ordine alla segnalazione 
all'avcp presentata dalla ditta Quadrelle 2001 di Quindici (AV); 

- con determinazione dirigenziale n. 414 del 14.12.2012 si è provveduto ad impegnare la somma 
di euro 1.500,00 per acconto spese e competenze relativamente all'incarico di cui sopra ; 

- che l'avvocato incaricato ha presentato nota a saldo relativamente all'incarico in oggetto per 
prestazione di consulenza e predisposizione controdeduzioni all'AVCP; 

- che si rende necessario corrispondere la suddetta somma al legale incaricato; 

RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2013 e gli obiettivi di 
gestione; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla 
adozione del presente atto. ai  sensi dell'art.147-bis del Tuel; 



PROPONE 

di corrispondere all'Avv. Fabio Dani di Ferrara per spese e competenze per l'incarico di 
consulenza legale in ordine alla segnalazione all'avcp presentata dalla ditta Quadrelle 2001 di 
Quindici (AV),la somma complessiva di euro 2.123,55 iva e cpa incluse, imputandone l'onere come 
segue: 

- per euro 1.500,00 al cap 219 int.1010203 - spese per studi,consulenze e convenzioni" del 
bilancio del corrente esercizio,in conto dell'impegno n. 465/2012 assunto con determinazione 
n.414 del 14 12 2012; 

- per euro 623,55 al cap 220 int. 1010203 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 
del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità. 

Lì, 28 giugno 2013 

IL RESPONSABIL 
n 
 I L PROCEDIMENTO 

Dr.Ferr 	arco 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari legali e contenzioso suestesa e 
ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI 	DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL 

Lì, 28 giugno 2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 



Dr Fe ante Marco 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno 	/ 	 

- . 1 LE 20131 
lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 201,3  
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