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oggeffo :Nomina CTP Dr. Piazzalla Antonic nel giudizio Comune
c/Pacillo Teresa.
hnpegno spesa per prestazioni professionali rese dal CTP



IL RESPONSABILE DEL SERVIZ]O

Fremesso:

Amilcare Innelli,difensore di fiducia di questo Comune nel giudizio pendente innanzi Ufficio
GdP di Trinitapoli R.G. n.56412014 ha richiesto nomina di CTP che partecipi nell'interesse di
questo Ente alle operazioni peritali fissate per il giorn,o 26.10.2016 ore 20.00;

incombenze di cui innanzi il Dott. Antonio Piazzolla con studio in via Biliardo, 2 a Margherita
di Savoia che ne ha dato disponibilità;

professionali al CTP Dott. AntonioPiazzolla;

\/isto il T.U.E.L. 26712000;
Visto il D.lgs. 16512001 e ss.mm.;
Visto 1o Statuto del comune e il Regolamento di contabilità;
Richiamato il decreto sindacale di conferimento di funzione n. I I I del 12/10/2015 e ritenuta la
propria competenza;

DETERMINA

Per quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

1) di incaricare il dr. Antonio Piazzolla con studio in Margherita di Savoia alla via Biliardo,2
quale CTP nella controversia tra la Sig.ra Pacillo Teresa c/ Comune ;

2) di impegnare la somma di € 200,00 per la liquidazigqe delle competenze professionali al
CTP dott. Altonio Piazzolla;

3) diimputarelaspesacomplessivadi€200,00Missione 1-Programma2- Titolo I -Cap
124bit.2016;

4) di liquidare Ia suindicata somma a presentazicine fattura ;

5) di trasmettere copia del presente atto: .,\., 
.

'/ al Responsabile Finanziaio per gli adempimenti di competenza ai sensi degli ar1.l83 e
184 del D.19s26712000

,/ al dott. Antonio Piazzolla per opportuna conoscenza.

Responsabile Servizioftortrrri oro
Col. Mandror. offiuseppe

a;



II Responsabile del Servizio Finanziario

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.
151,c' 4 del D.Lgs. I818/2000 n.267,così come si rileva dalle risultanze contabili
allegate.

o Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporla impegno spesa.

Margherita di Savoia, lì 2 6 0TT, 2016

del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

8. ftTL.?016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
Pretorio di questo Comune il

1 0 i,i$d, 2016

ll

dell'Albo Pretorio


