Determinazione N.

CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Del

Largo Ferri, I — Canicatti
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Oggetto: Impegno e Liquidazione acconto all'Aw. Calogero Meli del foro di Agrigento.
Det. Pres.n. 14 del 28/11/2019.
Il Responsabile P.O.
Premesso:
Che con Determinazione Presidenziale n. 14/2019, è stato incaricato Avv. Calogero Meli avverso
la procedura di Concordato Fallimentare presentata da Girgenti Acque;
Che con la superiore determinazione Presidenziale si dava mandato allo scrivente, di corrispondere
al professionista incaricato per il procedimento di che trattasi un acconto di E 1.00.00 oltre iva e
cpa e rimborso forfettario 15% come per legge a seguito di regolare presentazione di fattura;
Visto che in data 24/01/2020 l'avvocato Meli ha fatto pervenire la fattura n. 41 quale acconto
delle proprie competenze per l'incarico ricevuto con la Determinazione Presidenziale n.14 del
28/11/2019;
Viste le diverse note di diffida al pagamento di quanto pattuito con il Professionista incaricato:
Che ove non si provvedesse l'ente subirebbe danni gravi e certi ha seguito di azione giudizaria
promossa dal professionista;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto su riportate;
Ravvisata la competenza di questo ufficio ai sensi dell'art. 107 del D. lgv 267/2000;
Per i motivi espressi in narrativa,
DETERMINA
Liquidare la somma complessiva di E. 1.459.12 omnicomprensiva, da corrispondere al
professionista avv. Calogero Meli imputandola, all'intervento 1.01.02.03 cap. 1052, nel bilancio in
corso di formazione.
Provvedere al relativo pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
ministrativa
reco
ATTESTAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

al quale deriva, altresì,
Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura fin
la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D. s. n°267/2000, recepito
con la L.R. n°30/2000. Si attesta inoltre,che la spesa unitamente agli impegni assunti non supera il
limite di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 T.U. .in ordine alla regolarita tecnica si intende reso
FAVOREVOLMENTE ed assorbito in quando il sottoscritto e resp. di area unica e cioè
Amministrativa e Contabile.
Il

e izio Finanziario
Greco
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