IL COORDINATORE 

Premesso che:
-	con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10.06.2015, esecutiva a' sensi di legge, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore di Adria a sottoscrivere la procura ad litem al fine dell'instaurazione dei procedimenti giudiziari di sfratto, rilascio immobili e/o recupero morosità nei confronti di n. 8 inquilini/occupanti indicati in un elenco allegato sub. A) ad una precedente deliberazione di G.C. n. 270 in data 15.10.2014 avente per oggetto "Definizione rapporti locativi in alloggi di proprietà comunale";
-    con la predetta  deliberazione n. 107/2015, è stato conferito l’incarico per la difesa e costituzione in giudizio all’Avv. Alessandro Braga, con studio legale in Adria;
-    con propria determinazione n. 55 del 28/05/2015 veniva approvato lo schema di disciplinare d’incarico legale ed impegnata la spesa complessiva di € 13.825,04 sul competente capitolo del bilancio 2015;
Richiamato il punto 5 del predetto disciplinare d’incarico il quale prevede che il compenso per ciascuna delle pratiche verrà liquidato dietro presentazione di apposita fattura elettronica;
Vista la fattura elettronica n. 9/PA in data 21.9.2016 presentata dall’avv. Braga di Adria dell’importo complessivo di € 2.890,01 (IVA, Contributo Cassa Previdenziale e ritenuta d’acconto compresi) a saldo per l'attività legale espletata per causa sfratto finita locazione nei confronti di N.C.S.;
Visti:
-   l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
-     l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti;
-   il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, l’articolo 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
-     il Regolamento Comunale di contabilità;
-	il Decreto  Sindacale n. 57 in data 1.9.2016 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l’incarico di coordinamento dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale; 
	Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 3.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016-2018;
Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione delle competenze dovute,
Considerato di adempiere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dall’articolo 15 del D. Lgs 33/2013, nell’apposita sezione dedicata alla “Trasparenza” presente sul sito internet dell’Ente,

DETERMINA

1.	di approvare, nell’importo complessivo di € 2.890,01(al lordo delle ritenute di legge), l’ammontare delle competenze dovute, a titolo di acconto, all’avv. Alessandro Braga di Adria per l'attività legale svolta nella procedura giudiziale promosse dinnanzi al Tribunale di Rovigo, di rilascio e/o recupero morosità di cui è detto in premessa;

2.	di liquidare e pagare a favore dell’Avv. Braga predetto la suindicata somma di € 2.890.01 (al lordo delle ritenute di legge), a saldo della fattura elettronica n. 9/PA in data 21.09.2016;              

3.	di imputare la spesa sullo stanziamento iscritto nel bilancio  2015 Missione 1, Programma 2, Cap. 121 denominato “Spese generali”, progressivo 10 “Spese legali” reimputato a competenza 2016 in relazione all'impegno assunto con propria determinazione n. 55/28.5.2015;

DISPONE

che copia del presente atto venga subito trasmessa al Responsabile dell’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in particolare per le successive fasi dell’ordinazione e pagamento di cui all’art. 185 del D. Lgs n. 267/2000 e quindi inviato all’Ufficio Contratti che ne ha curato l’istruttoria.


								    		
      IL COORDINATORE
    (Dott. Ernesto Boniolo)




	  




							


