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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Incarico legale per attivazioni; procedimento di ingiunzione Finalizzato al recupero delle somme

relative ah contributo regionale assegnato per la manifestazione "Pastorizia in festival"

L'anno duemìlaquìndlci, il giorno sette del mese di ottobre alle oro 12:30. in Picinisco e nell'apposita

sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco

iÒNTÀSimone
IACOBONE Fabio

Sindaco

Vice Sindaco
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Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Autori ict tu

il presidenti:

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'alt. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

_l m ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

LI in ordine alla regolarità contabile del responsabile tli Ragioneria

//. PRESIDENTE

F.to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dottasti Antonìetta ARUTA

PI ■HBLK\\ZK)NEn<

Ai sensi dell'ari. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stai

pubblicala oggi all'Albo Pretorio del Comune per 1 5 giorni consecutivi.

fQ DIC. 2015
Picinisco,

IL MESSO COMUNALE

(Claudio Perella)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.ìo Doti.ssu Aniiuiiettu ARUTA

Picinisco,

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

1 0 OIC, 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Doli..•.sa Antonietta ARUTA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione e divenuta esecutiva il :

a decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs.

agosto 2000, n. 267;

U perché resn immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Assegnata per l'esecuzione a: ^_^__ .

Note:

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Doll.ssa Antonietta ARUTA

PER C'OIMA ( ONI'ORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Don.ssa Anfonierta ARI. T. I



I.A GIUNTA COMUNALE

Premessi r,

- che il Comune di Picinisco risulta beneficiano di un contributo economico assegnato dalla Presidenza de!

Consiglio Regionale del Lazio :i titolo di compartecipazione alle spese della manifestazione "Pastorizia in

Festival 2012";

- che il contributo assegnato non è stalo liquidato in ragione della mancata osservanza dei termini relativi

alla rendicontazione della spesa opposta dall'etite finanziatore;

Rilevato che l'assunto dell'ente regionale appare destituito di fondamento, in quanto nessun termine,

neppure di natura ordinatoria, si rinviene nell'atto di assegnazione del finanziamento né in altri atti

prodroi ilici;

Ritenuto di dover attivare ogni possibile azione per il recupero del credito;

Ritenute) a tal fine di poter incaricare l'Aw. Roberto T. D'Agostini, professionista di fiducia di questa

Amministrazione, che ba dichiarato la propria disponibilità;

Visto il preventivo di spesa rimesso dal professionista ed assunto al prot. n. 3419 del 30.09.2015;

Acquisito, ai sensi dell'alt, 49 Dl.gs n. 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio

finanziaria;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di considerare la premessa narrativa, che qui si intende interamente trascritta, quale parte integrante del

presente deliberato;

Di incaricare l'Avvocato . Roberto T. D'Agostini , con studio in Atina (FR) - C.so Munazio Planco, 357

per la l'attivazione del procedimento ingiuntivo contro la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio per

il recupero del contributo di cui in patte narrativa;

Di dare atto che la spesa preventivata di € 500,00, oltre rimborso spese ed acecssori di legge, verrà imputata

sul capitolo 315.0 del bilancio 2015, demandando al Responsabile del Servizio finanziario l'adozione degli

atti gestionali occorrenti a dare esecuzione al presente deliberato;

Di dare atro che le spettanze del professionista saranno liquidate su presentazione dì fattura entro il limite
massimo dell'impegno assunto;

Con successiva votazione, ad esito favorevole unanime la presente, stante l'urgenza., è dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4 del Dlgs n. 267/2000.

PARERI :ii sfusi dell'alt. 4«>, 1° comuni, del I). LgS. n. 267/(10

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parete: FAVOREVOLE

Motivazione:
•

Picinisco, lì • :

I Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Monia Gargano

A ITI-STAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RESA Al SENSI DELL'ARIMI del D. Lgs. n. 267/00

.a spesa viene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento del bilancio gestione
. codiee

Picinisco. lì

II Responsabile dell'Ufficio

■\~~~XG Dott.ssa Monia Gargano


