
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO:

 che con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27.06.2014 è stato approvato-
l'atto di indirizzo con il quale veniva invitata la Giunta Comunale a verificare, nel
più breve tempo possibile, in capo a chi, nel caso di specie, possa essere
riconosciuta l'Autorità Tutoria per provvedere di conseguenza ad avviare ogni utile
azione per ripristinare una nuova Amministrazione presso l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona Fusconi – Lombrici – Renzi di Norcia;

che con delibera della G.C. n. 95 del 25.07.2014 è stato affidato all'Avv. Luisa Di-
Curzio con studio in Spoleto l'incarico per un parere al fine di porre in essere tutte
le necessarie iniziative di carattere legale nei confronti della suddetta Azienda,
quantificando in  €  961,11 (oltre IVA e Ritenuta come per legge) la spesa per
l’onorario ed autorizzando il Responsabile dell’Area Amministrativa ad assumere il
conseguente impegno di spesa;

che con Determinazione di questo Ufficio n. 180 del 09.09.2014 si è provveduto-
ad impegnare la spesa complessiva, pari ad € 1.172,55 (inclusi oneri fiscali e
previdenziali, al lordo della ritenuta), in esecuzione della succitata delibera di G.C.
n. 95/20143, sul cap. 138 del Bilancio 2014;

VISTA la parcella n. 27 del 16/10/2014 (acquisita al Prot. Com/le n. 12609 del
20/10/2014), dell’importo totale di € 1.172,55, emessa dall’Avv. Luisa Di Curzio a
seguito del parere trasmesso come da incarico;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione della succitata parcella ai sensi
dell’art. 184 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9
del 23/04/2007;
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VISTO il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

PRESO ATTO del Decreto sindacale n. 43 del 09.10.2014 con il quale vengono
attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.EE.LL;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile
del Servizio Finanziario per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del
visto  ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attestante la copertura
finanziaria (allegato sub A);

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di liquidare, per quanto in relazione, all’Avv. Luisa Di Curzio di Spoleto, l’importo-
lordo di € 1.172,55 (importo netto € 987,72 + R.A. 20% € 184,83), di cui a Parcella
n. 27 del 16.10.2014 acquisita al Prot. Com/le in data 20.10.2014 al n. 12609, per
le competenze professionali dovute per il parere emesso in merito alle
problematiche dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi – Lombrici –
Renzi di Norcia;

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario per l’emissione-
del relativo mandato di pagamento a favore dell’Avv. Luisa Di Curzio di Spoleto.

Di dare atto:
 che l’importo, derivante dall’esecuzione della presente determinazione,-
pari a Euro 1.172,55, trova copertura finanziaria al Cap. 138 del Bilancio
2014, giusta delibera di G.C. n.  95  del 25.07.2014 e successiva
determinazione n. 180 del 09.09.2014;
che è stato acquisito il CIG: ZC4121A1DF-

La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e
sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013 e s.m.i..

    L’ISTRUTTORE
(Rossana Carissimi)

Il Responsabile dell’Area
F.to  Riccardo Baldini



Oggetto : Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi - Lombrici - Renzi di Norcia-
Liquidazione  parcella  all' Avv.  Luisa Di Curzio per parere legale

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Daniele Bucchi

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Riccardo Baldini

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       17-12-2014       al
01-01-2015      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Riccardo Baldini


