IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28.12.2010 immediatamente eseguibile,
con la quale la Giunta Municipale ha individuato i responsabili dei servizi ed assegnato agli stessi i capitoli
di spesa del Bilancio 2011 in fase di compilazione;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, secondo quanto
previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i Decreti Sindacali nn. 17 e 18 in data 31dicembre 2010 di individuazione del responsabile del Settore
I Amministrativo e di Responsabile della posizione organizzativa " Amministrativa;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011, in fase di compilazione;
VISTA E RICHIAMATA la Delibera di G.C n. 69 del 29.10.2007 a modifica della precedente Delibera n. 55
in data 19.9.2007, e la conseguente propria Determinazione n. 579 in data 24.9.2007 con la quale veniva
affidato all’Avv. Paolo Pavarin del Foro di Padova incarico di consulenza anche in materia urbanistica e
costituiva un fondo spese di € 2.000,00 comprensivo di accessori come da preventivo dello stesso Avv.
Pavarin;
VISTA la nota spese presentata dall’Avv. Pavarin con nota del 31.1.2011 e allocata a Prot. n. 858 del
31.1.2011 del complessivo importo di € 2.653,00 comprensivo di accessori tributari;
RITENUTO di dover assumere impegno integrativo per la differenza tra quanto impegnato e quanto da
liquidare (€ 2.653,56- € 2.000,00 = € 653,56) per poter corrispondere al legale quanto richiesto;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 15 in data
31.3.2004;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO l'art.5, 1° comma della legge n.47/1994;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n.267, ed in particolare gli artt. 153 -comma 5° e 183, comma 9°;

DETERMINA

1) Di assumere impegno di spesa di € 653,56 e nel contempo liquidare e pagare all’Avv. Paolo Pavarin
del Foro di Padova con Studio in Rovigo, Via Silvestri n. 9, la somma di € 2.653,56 per quanto
esposto in premessa;
2) Di imputare la spesa di € 2.653,56 nel modo seguente: quanto a € 2.000,00 al Cap. 1235-195 R.P.
Anno 2007 riportati su Bilancio per l’E.F. 2010 e quanto a € 653,56 al Cap. 1235-195 “Incarichi
legali e notarili” Bilancio 2011 in fase di compilazione che presentano la necessaria disponibilità;
3) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall'art.151, comma 4 della
legge 18/08/2000, n° 267;

4) Di dare copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valenza D.ssa Maura

