COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Finanziaria
N.27 DEL 12-12-2018
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE ASSOCIATO
VIGNOLO-MASSA PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE ALL'EX
DIPENDENTE MATRICOLA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA266B0A7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2018 concernente l’attribuzione al Dr. Agostino Papale delle funzioni di
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 41 del 19/10/2016 recante “Recupero somme
indebitamente erogate a favore di diversi dipendenti comunali per il periodo 2005/2015;
RICHIAMATA la Deliberazione della G. M. n. 64 del 19/09/2018 con la quale veniva affidato l’incarico per il
recupero delle somme indebitamente erogate all’ex dipendente matricola n. 2 allo studio legale associato Avvocato
Marcello Vignolo – Avvocato Massimo Massa con studio in Cagliari - Piazza del Carmine, 22;
DATO ATTO che lo studio legale associato Avv. Marcello Vignolo – Massimo Massa ha comunicato di accettare
l’incarico alle stesse condizioni previste nel preventivo di spesa già presentato per il precedente incarico e
determinato in € 2.000,00 I.V.A. inclusa;
CONSIDERATO pertanto che si intende procedere all’impegno di spesa ;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;
ACQUISITO il DURC regolare depositato agli atti;
DETERMINA

1) DI DARE ATTO alla premessa;
2) DI IMPEGNARE sul capitolo 1058 del bilancio 2018/2020 annualità 2018 recante “Spese legali”
delle uscite in favore dello studio legale associato Avvocato Marcello Vignolo – Avvocato Massimo
Massa con sede in Cagliari Piazza del Carmine n. 2, la somma di euro 2.000,00, che presente la
necessaria disponibilità registrando l’impegno come segue :
• MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO : affidamento diretto art.
36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
• TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI : CIG ZEA266B0A7
• REGIME FISCALE : Servizi istituzionali soggetti a Split Payment
• CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. : UFUQQ5
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000);
4) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito
internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Papale Agostino
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 12-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il

.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Papale Agostino
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