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Data

Oggettc
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DETERMINAZIONE

de! RESPONSABILE del SERVIZIO

Liquidazione fattura Avv. Silvia Bove

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto n. 5/2015 del 02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servìzio Finanziario

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 24.09.2014 con la quale si dava incarico all'Aw.

Silvia Bove di difendere il Comune nel procedimento innanzi il Giudice di Pace di Cassino nella

causa tra il Comune di Picinisco e ed il Sig. Pia Enzo.

Vista la fattura elettronica n. 1/2016 del 16.09.2016 emessa dall'Avv. Silvia Bove di € 782,19

Considerato l'impegno assunto in data 24.09.2014 a favore dell'Avv. Bove e presente nel bilancio

2016 cap. 315/0 per € 900,00

Vista l'attestazione di regolarità contributiva del professionista

Visto il regolamento contabile

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di liquidare a favore dell'Avv .Silvia Bove codice fiscale BVO5LV77P42I838E, P.IVA

02420770600, con sede in Atina al Corso Munazio Planco n.65, la fattura n. 1/2016 del

16.09.2016 di €782,19

2. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto

di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

fel Servizio

Dott.ss



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità TECNICA e CONTABILE della presente delibera

II Respari

Dott.ssa

e,del Servizio

GANO

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

? 8 pie. 2QÌB

esso Comunale


