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contributo unificato,
che per I'assolvimento di tale
prccedere al Pagamento dì un

ricevitorie;
Datoattoaltresì,chesullapredeitadeterminazioneilsottoscfìttoesprimepafere
r oiit" uff" regolarità ed alla coffellezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art.147 bis lcomma D Lgs 26712000;

{ii"nut" p.rt"nto, dover irowedere ad impegnare e liquidare la superiore

"i*À, olèià,oo pur trovandosi il comune in regime di esercizio provvisorio' al

ti"à úi o"Li 
""it"ie 

di esporre I'Ente al pagamento di inte-ressi passivi per

iìià.-rcài" lJ.tpitento di obbligazioni già assunte' art 163' comma 1 del

D.Lgs.267l2000;

VTSTO l'Ord. FE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazìonil

VISTA la L. nr.127tg7, come recepita dalla L r' nr'23/98;

DETERMINA

Di autorizzarc l'ufficio di Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento della

"oÀÀ" "otpr"."ira 
di € 85;00, al fine del pagamènto del contributo unificato'

.or" in or"t.""t speciflcato, a favore del dip Sarra Fiore Benedetta dell'UTC'

G

COMLII.{E DI NICOSIA
PRO\'INCL'\ D] ENNA

Uf FICIO |TJCN]CO COMIINAL!
Unìoìo del lÈigente

OGGETTO: Comparsa di costituzione e dsposta ed istanza per €hiamata di

terzo in causa. Pagamento contributo unificato lmpegno e

liquidazione'

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di GC n232 dèl 06/11/2013, eon ìa quale la Giunta ha

à"iàii-uto il Sindaco a resistere nel giudìzio promosso davanti al Giudice di

pà"" o" È"""à ciovanni e Falco Maria Agata c/comune dì Nicosia' con delega

oer la difesa all'ufficio competente;
Éii.nuìo oouuoi costituire all'udienza del 16r12t2o13' con istanza di chiamata

in causa del terzo, Liguria Assicurazioni S P A ;

Dato Attor
- che all'atto det deposito in cancelleria, sì deve dimostrare il pagamento del

onere per il valore dìchiarato occore
contributo unificato di € 85,00 presso le



'r di impegnare la somma di € 85,00 con imputazione al T1, Funz.1, Serv.6,

lnterv.7, Cap./PEG 260, nel predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, che
presenia la richiesta disponibilità, dando atto che la stessa non supera gli 11/12
dello stanzramento dell anno precedenle,

di dare atto che si prowederà a rendicontare la superìore spesa,

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal

momento dell'acquisizione dell'attestazione dèlla copertura finanziaria e dal

momento in cui viene affisso all'Albo Pretorìo Comunale per 15 giorni consecutivi

ai fine della generaìe conoscenza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art.l47 bis I comma D.Lgs 26712000.

lslr Amfiinisl|ativo Sata Fiorc Benedefta
lstruttorc Cont.Rag.Tminito Maia

u0)

II' SETTORE RAGIONERLA.
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.Lgvo N.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzìaria, ai sensi dell'ad.

151 comma 4 deì D.Lgvo n.267 del 1gl1al2ooo.

Nicosia, lì i

IL DIAIÚENTE
Li Calzi Dou. Ui<wwmi
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