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OGGETTO : Impegno spesa per aÍfidsmento incarico assistenza,
rappresentanza in giudizio e patrocinio legale
all'aw, Amilcare Innelli .

Anno 2015



IL RÈSPONSABILE DEL SERVIZIO

Prenlesso che con delibera di G.C. n. 3 del 5/112015. si provvedeva a prorogare lìno al 30,,ói2015,
ì'incarico legale nll'aw, AmilcaÌc lnnelli con studio in Margherita di Savoia allo via Cailo Russo,

17 pcr rappresenlanza in giudizio.patrocinio legale nei giudizi aventi ad oggettor sarcimento danni.
opposizion€ a r,l. 1a cui competenza sia devohÌta sia al T.ibunale Ordinario Civile che al Giudice
di Pace- ohre al recupero credilii

Dato auo che i: su citato legale dollà sotloscrivere la convcnzione come da schema che si allega al

presente atto per fanle parte integrante e sostanziale :

Ritenuto di dover prowedere ad impegnare la spesa di €. 1.650.00 úensili più iva e C^-AP, Fer
l'incarico di cui sopra;

Visto il T.U.E.l-. 26712000 e ss.mm.ì
Vìsto il D.lgs. 16512001 e ss.mrn.;
Visto il decre{o del Sirdaco dì corfedmento delle linzioní e drcnula la propria competenza

DETERIVIINA

Per quanto in narativa e che qui si intcndc riportato c trascrjtlo;

1) di prorogare I'incadco legate all'aw. Amilcare Iurclli con studio legale in tr4arghcrita di
Savoia alla Carlo Russo, 17 relativo alla delibcra di G.C n 3 del 5/112015. richiamato in
narfativa- dalla data di soltoscrizione della convenzione fino al l0/6/2015;

2) di approvare la convelzione che disciplina teminj, condizioni l- modalità relativi
all'incarico professionaìe allegata al presente atîo soÎÌo Ìa lellela 'i{";

3) di impegrare la somma complessiva di €9900,00 più iva e CNAP in favore dell'aw'
Amilcare Innelli, per I'afTidamento dell'incariao suddetio;

4) di impuîare la spesa complessiva di €. 9.900,00 più iva e CNAP al 1il, I ,tun2. 01 ' se*
02 , irt. 03 del bilarcio 2015 in corso di redazionc;

5) Dj trasmetterc copia dcl preselte atto al rcsponsabile del servizio finanziario per quanto di
propria comPelenza.

IL



Il Responsabile del Seri'izio Finaizi:trio

Atfesta l' regolarità contabile e h copertura finanziarir della spesa ai sensi dellraÉ,
l,c. ,l del D.Lgs. l8/8/2000 d.267,così come si rilevs dalle risultrrze cont!bili allegate.

I Attesta che la preiente detcrminazioDe dir.igenziale non comporta ímpegno spesa.

lllrrgherita di s^oia. , ,fî lf lf S---l-r---
Il Respo

PUBBLICAZTONE

àctcrmirazione è staia pubbÍicata aU'Albo/prerorio
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi find al

Finarzirrio
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