
COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)

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

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

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

^l 
Oggetto: LIQUIDAZIONE AW. GIANFRANCO VOJVODIC TERZA RATA

n./-2la".L-jJJ ( | nrn rnnrusnzroNE AppRovArA coN DELTBERA G.M. N. L3L/2otG.

IL CAPO AREA

VISTA la delibera G.M. n.131 del 5.12.2016, con la quale :

- Si approvava lo schema di transazione tra il Comune di Buccheri e l'Aw. Gianfranco Vojvodic;
-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 €. 12.000,00 da imputare
nel bilancio 2016/2018;
Vista la determina AA.GG. n.267 del l.L2.2Ol6 con la quale veniva impegnata la complessiva somma di €.
12.000,00 nel bilancio 2016/2018;
visto f'atto di transazione regolarmente sottoscritto dalle parti, registrato al Rep. n. 76 del16.L2.2or6;
Dato atto che, a fronte della predetta transazione, sono state liquidate le prime due rate con determine
AA.GG. n. 63117 e n.99/t7 per complessive €. 8.000,00 e che resta da liquidare l,ultima rata;
vista la fattura presentata dall'Aw. Gianfranco vojvodic n. 1E del 16.05.2018 di complessive €.3.999,99;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura a saldo ed in ottemoeranza alla
transazione stipulata tra le parti.

Visto il bilancio 2OL8/2020 re1olarmente approvato con delibera C.C. n. 14 del 2a.4.ZO:3:

Visto il Decreto Legislativo 26712000;

DETERMINA

1) Di liquidare, per imotivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti
ed in ottemperanza della delibera G.M. n. 131 del 6.12.2015 all'Aw. Gianfranco Vojvodic la
somma di €.3.999,99 a saldo di quanto pattuito con la transazione di cui in premessa.
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2) Prelevare a somma di €. 3.999,99 nel bilancio 2018/2020 al codice/cap. n. 01.11-
1.03.02.99.002/5 anno 2018, giusto impegno n.636/2016 con determina AA.GG. n.267l2OL6.

3) Di dare atto che nessun altra somma è dovuta in conseguenza del predetto atto di transazione.
4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo n.

267|2OOO, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza pubblica;

5) 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, legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
Responsabile dell'Area;

6l Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai s€nsi dell'art. 183,
comma 7 del d.lgs.267/2ffi.

7) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera
del Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.
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Ai sensi e per gli effetti detfart 53 della Legge n. I4e/90, rcmerecepito dalt,art 1, comma 1,

letl i, della L.R.48/97 e modificato daÍa-rt 12, delral-.R. 30/2000, il sottoscritto Resporsabile

del Servizio FinarLziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente DetersLina

Dirigenziale:
,2/, *. (f6 aaef1b1/r-/8 o"u,*"^ AA .G

E spr ime p ar er e : " F ao or ea ole I N o, ptoúl*U "

"Accertata la Regolarità Contabilg la Disponibilita sufiiciente sglla Voce del Bi1ancio,

copertr:ra finanzi ai4 delTa Determina Díigenziale 1*t+- +s,tst co.4153 co.5, detD.Lgs.26T12*0\

* *. / 7é a"refi6r ?lr "**" /ffuG
S í Esp ime p ar er e " F aa or ea ole / N oy26n ole,,

(I prowedimerLti dei Responsabili dei servizi che comportano impetni di spesa sono tlasmessi al Responsabile del Sssizio
Finalziario e sono eseo:€vi con I'apposizione del visto di regolarita contabile aftestarite la copa.trua finanaiaria)*

Érmporto: E*' 7-qîq /1q /AÍRa /.oeop.)
!r-pes.'o co',tab,te,o-6%_aa tjtIZ 7o/ó 
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Si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimmto sr:ll'equitibrio finanziario della gestione, dand.o atto alnesì che dalla data
odiema il zuddetto prowedimmto è esecutivo a norma defart. 1g3, cosmra z ru.
"coúDa così sortituito deJl'arr 74" con,na 1' ,L 2B)' htr e). D.Lgs.2j giltgfo 2(n1, ?L 718, egglrlllto d.d|,art 1" anma 1, re* aa), D.Lgs,
70 agosto 2074, r 126; per I'applicabilitì di tale disposizione vedi larÉ Bo, comDa r, del me.resino D.Lge. tL í8/201L

deII'Area
asse - Personale
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Dr. Vito Dipietro



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Sincusa)

Cod.Fisc. 80001590894

"All€geto all'etto*

BUCCHER|, ti13-0È2018

RcpontlblL; GIA FRIDDO LUCIA - CAFO AREA AFFARIAfXIt{lSTRATlvl

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(tut 1 &4 c.3 d.l DLg8. 267O0)

CaDitolo 6 An.o a COIPETENZA
Cod. Bll. (0l.ll-1.03.02.99.002) Alù! lposs log.ll

Donominato SPESE LEGALI (SENTENZE, INCARICHI, PARERI E DEBITI FUORI BILANCIO)

StanziamentoAss63tato: 61.000.00 lmp€gnato: 48.617,39 Da lmpsgnare: 12.382,61

Fomitor€: VOJVODIC GIANFRANCO

lmporto d€lla lnuktazione 4.0110,00

-

PrÉ]! rul|lt |tgohrfta
Voce di Bilancio.

Pl]lrt aull! ngolarltà tacnlc!
Accertata 18 r€golarita' Tsqnica d€ll'ATTO, por quanto diAcce.tata la flgolaf|la Contabile, la

la Copertura Finanziaria, si 66prim€ ( n.49) oompetenza,si aEpfirE FAVORB/OLE" (Art 49).

( IL RESPONSAAILE DEL SERVIZIO)

IMPEGNO DI SPESA ATTO DI
TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI
BUCCHERI E LAWOCATO
GIANFRANCO VOJVODIC.


