
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@oec.comune. buccheri.sr.it

DETERMINA DEt CAPO AREA AFFARI GENERATI

* TP u&.3 l*
Oggetto: tlQulDAzlONE SALDO ATTO Dl TRANSAZIONE TRA lL COMUNE Dl

BUCCHERI E L'AWOCATO DOMENICO NIGRO.
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IL CAPO AREA

Vista la delibera G.M. n.132 del 6.12.2016, con la quale :

- Si approva lo schema di transazione tra il Comune di Buccheri e I'Aw. Domenico Nigro;
-Si autorizzava il responsabile dell'Area Amministrativa a sottoscrivere il citato atto di transazione
con il Professionista ;
- Si assegnava al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva di €. 15.287,40 da
imputare nel bilancio 201ó12018 come segue:
In quanto ad €. 4.000,00 al cap. 6 codice 01.11-1.03.02.99.002 competenze 2016;
In quanto ad €. 5.000,00 al cap. 6 codice 01.1I-1.03.02.99.002 nel bilancio 2017:
In quanto ad€.6.287,40 al cap. 6 codice 01.1 I - I .03.02.99.002 nel bilancio 2018:
Vista la Determina del Capo Area AA.GG. n. 268 del 12.12.2016 con la quale, in ottemperanza alla
delibera G.M. n. 132/016, veniva impegnata la suddetta somma;
visto I'atto di transazione regolarmente sottoscritto dalle parti, registrato al Rep. n. 15 il
15.12.2016
Vista la determina AA.GG. n. 164 del 24.7.2017 con la quale è stata liquidata la complessiva
somma di €. 9.000,00 e dalla quale si evince che resta da liquidare nell'anno 2018, a saldo della
predetta transazione , la somma di €. 6.287 ,20
Vista la fattura n . 3E d,el22.2.18 di e. 6.287,20, presentata dall'Arv. Domenico Nigro;
Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione;
Dato atto che nella fattispecie trattasi di obbligazioni già assunte;
Visto il Decreto Legislativo 267 /2000;

DETERMINA

l) Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente ripofati e
trascritti all'Aw. Domenico Nigro con sede in via Roma n. 20g pal''zzolo Acreide la
complessiva somma di €. 6.287,20, a saldo della fattura citata in premessa come secue:- In quanto ad €. 1.057,48 da versare all'erario (Split payment)
- In quanto a d €. 4.305,35 da versare al professionisn.
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4)

5)

6)

7)

Di prelevare la suddetta somma di e. 6.287,20 nel bilancio 2018/2020 al cap. 6 codice
01.11-1.03.02.99.002 anno 2018, giusto impegno n. 637 /2016 assunto con determina
AA.GG. n. 132/2016
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo
n.267 /2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto che la presente liquidazione è a saldo di quanto stabilito con la predetta
transazione e che nulla è più dowto all'Aw. Nigro.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000,la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e corîettezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
Responsabile dell'Area;
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del d.lgs. 267 /2000
Il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvaîo con delibera

del Consislio Comunale n.7 del22.05.2012.

AA.GG.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

BUCCHERt, ti 08-03-2018

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Arl. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 6 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.1 1-1.03.02.99.002) Altre spese legali

Denominato SPESE LEGALI (sENTENZE, INCARICHI, PARÉRl E oÉBITIFUORI BILANCIO)

Stan?iamentoAsseslato: 51.000,00 Impegnatoi 40,317,39 Da lmpegnare: 10.682,61

Fornitore: NIGRO DOMENICO

lmporto della liquidazione 6.2a7,20

"'t'Allegato all'atto""'

Parere sulla regolarita iecnica
Acceriata la regolarita' Tec0ica dell AÍTO' per quanto dl

competenza.sr eaprime PARÉREf AVOREVOLF" (Art. 49)

sERVlZro)

Parele sulla
Accertata la regolarila
la Copertura Finanzìaria, si

sulla Voce di Bilancio,
FAVOREVOLE

P{A

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO

NUMERO 637 del 13-.l2-2016 oel 160 del 08-03-2018

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA ATTO DI

IRANSAZIONE f RA lL COI'IUNE Dl

BUCCHERI E L'AVVOCATO
DOMENICO NIGRO.

LIOUIDAZIONE SALDO ATTO DI
TRANSMIONE TRA IL COMUNE DI
BUCCHERI E L'AWOCATO
DOtvlENlco NlGRo.

ATTO AREA AMMINISTRATIVA
n. 268 del 12-12'2016

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

n. oel
ARÉA AMMINTSTRATIVA

n.78 del 08-03-2018 t--- :

lmmed. Eseguibite/Esecutivà

IMPORÎ AL
08-03.2018

6.287,40 0,00

0,20 0,00 Resìduo da liquidare al 08-03-2018:

Numero Data Fofnitole Descli2ione Ufliclo Nota ufllclo lmporto

22-02-2018 (s61) NrGRO
DOMENICO

PAGAI.4ENTO
ÍRANSAZIONE SU
SPESE LEGALI DOVUTE
IIII RATA ANNO 2018)

SEGRETERIA 6.2a7,20

Torale da liquldareF------î58?.201



Ai sensi e per gri effefti den'arl 53 della regge n 742/90, mmerecepito dali,arl 1, cou:-na 1,

lett i' della L'k-.* 48191 e morìificato dall'art 12, deral.R 30/2000, il sottosaitto Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine aIIa regorarita contab e delra segumte Deternina
T)iriocnri'Io.

' *. ?l o o&,q,?4) 
d,"1yA".^ 4rrfriuismq(/A-

Espime p a ere: "F aaoreoob / Nongà*ot .

"Accertata Ia Regolarità Contabile, la Disponíbfiià suffidmte sulla voce del Bilancio,

coperhrra finanziari4 ddla D etumína Diigmzíalc (,,,rL 49,1sr cD. q TsB co.S, de1D.Lgs.267l2o0o)

* *. ]3 deúl tùlkotE deyArea

Si Esprímeparne 'Tsooreoob / Nogàe.

ATTESTAZIONE Ar SENSI DELL,AITT. 183. COÀe/É 7, TUEL
(I prowedimeLtí dei xesponsabli dei 9ervizi dre cDElporhrro iErpegni di spesa sono ba,smessi aI Responsabfe ctel Servizio

Finarrziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita contabile atÈestante la copertura finaruiaria)*

Dlmporto: Euro 6 .U7 Zo
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/tlripegrro conl;,b.l.e:n- b71 aa !jtL?.t
! uq,riar"ione di spesa: n l6O aa -O:!tg)
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p,eapitolo di Bilando:

/Cocnceaintunao: 
o{. tf - l, oa. oZ. lt eoÒ

i assicura aI rigr:-ardo di aver effettuato con esito positivo la valur-a zione di incidenza del
rowedimento suJi'equilibrio finareiario della gestione, dando atbo altresì che d.alla d.afa
iiema iI suddetto prolwedimento è esecutivo a nourur dell,ad. 193, comma 7, TU.
o-'oa cod sostituiio ilall'Èi 74 colrnra L rL 28),lELt c), DJgs,2B giltgro 2011, n- 17s, aggfuúo dzl|oîl1, coffi al, re.
agosto 2014' ,L 126; p.r ragplical ia di de dispo'iziore vedi l'art Bo, couma ! del medcsia o D.LF- î- li&lzori-
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