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____________________________________________________ 
 
 
SERVIZIO: Urbanistica 
RESPONSABILE  : ARCH. ALESSIO BARTOLOZZI 
REG. DEL RESPONSABILE: N. 24/2018 del 19.09.2018 
REG. GENERALE: N. 263  DEL 19/11/2018 
 
 
OGGETTO:  Impegno di spesa per il capitolo “spese per liti e consultazioni legali”. Cap. 13805. 

CIG ZD824EE9F4. 
Codice Ufficio: 0FYNQA 

  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di settembre, nel proprio ufficio 

Vista la convezione tra l’amministrazione comunale di Lucignano ed l’amministrazione comunale di 
Marciano della Chiana per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, del 4 Dicembre 2014 
alla base della legittimazione dello scrivente all’emanazione del presente atto: 

PREMESSO 

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 23.03.2018 con la quale si procedeva 
all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2018 e ad affidare ai Responsabili dei Servizi l'adozione di tutti 
gli atti ed i provvedimenti di ordinaria amministrazione attribuendo le relative capacità di spesa; 

ritenuto di dover assumere un impegno di spesa di € 8.220,00 onde far fronte alle prestazioni 
professionali dell’Avvocato Cecchi Alessandro, Studio Legale Stancanelli-Cecchi di Firenze (C.F./P.Iva 
02050510482), connesse al capitolo “spese per liti e consultazioni”, e collegate all’incarico di CTU nella 
controversia legale contro CLAS S.r.l., nell’assistenza al recupero crediti nei confronti di Zilianti Marco, 
costi che possono essere messe a valere sul capitolo 13805 del Bilancio in corso,  
  

DETERMINA 

- di assumere un impegno di spesa di € 8.220,00 al capitolo 13805 del corrente esercizio “spese per 
liti e consultazioni legali” per far fronte alle spese di cui sopra; 

- di assegnare al presente provvedimento il codice CIG ZD824EE9F4 acquisito ai sensi della Legge 
13 agosto 2010 n. 136 e della Legge 17 dicembre 2010 n. 217; 

- di dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile per l’importo sopra 
determinato di € 8.220,00 nel corso dell’esercizio finanziario 2018: 

- di prendere atto che il residuo disponibile al capitolo 13805 del corrente esercizio “spese per liti e 
consultazioni legali” ammonta ad € 0,31; 

  
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa: 
- sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 gg. consecutivi; 
- sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lgs. N° 267/00; 
- avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria previsto dall'art. 151, 
comma 4 del D. Lgs. N° 267/00, se del caso; 
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A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Alessio Bartolozzi.     

 
Il responsabile del servizio  
     Arch. Alessio Bartolozzi 

 
Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria a norma del comma 5 art. 153 del D.lgs. 18.08.2000 n. 
267 e ss.mm.ii. 
Capitolo n. 13805/bilancio 2018   Impegno N° 1662 del  19.09.2018 di € 8.220,00 
 
Marciano della Chiana Li, 19.09.2018  

Il responsabile del servizio  
        Simona Gorelli 

 
 
N° ___ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 
 
Marciano della Chiana Li,         Il Segretario Comunale 

  
 

 


