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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 
OGGETTO:    Impegno di spesa per competenze a legali cause relative all’ufficio Ragioneria. 
 
L’anno duemiladiciotto , il giorno trentuno  del mese di Ottobre , 

      
Il responsabile del servizio 

 
Richiamato il provvedimento n. 10 del 27/05/2014 con il quale il Sindaco ha 

conferito alla sottoscritta l’incarico di responsabile del servizio Ragioneria, da cui discende 
la propria competenza all’emissione del presente provvedimento; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 24  del 23/03/2018 con la quale si 
procedeva all’approvazione del P.E.G. dell’esercizio 2018 ed alla contestuale 
autorizzazione  ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti e provvedimenti ritenuti 
necessari per l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative 
capacità di spesa; 

Considerate le cause in corso gestite dall’ufficio scrivente, per le quali si ritiene 
opportuno impegnare la somma necessaria alla liquidazione delle notule dei professionisti 
incaricati  alla rappresentanza legale dell’Ente;   

Ritenuto doveroso assumere adeguato impegno di spesa per l’importo di euro 
1.015,04, in particolare a favore dei seguenti professionisti:  

-studio Gracili euro 1.015,04 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali [ D.Lgs.vo n.267 del 

18/8/2000];  
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
- Impegnare le seguenti  somme necessarie per remunerare le prestazioni dei 

professionisti incaricati alla rappresentanza legale dell’ente come segue:  
- studio Gracili di Firenze per  euro 1.015,04; 
- Far gravare le somme al bilancio del corrente esercizio finanziario 2018  al 

capitolo 138.00 che presenta sufficiente disponibilità. 
- Dare atto che la spesa è esigibile nell’esercizio corrente. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,: 
 sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
 è immediatamente esecutiva giacché la sottoscritta, in qualità di responsabile del 

servizio finanziario, attesta contemporaneamente la regolarità  tecnica e contabile 
nonché la copertura finanziaria come dettato dalla normativa vigente 



A norma dell’art.8 della legge 241/90, si rende noto che la sottoscritta è responsabile 
anche del procedimento. 
 
       La Responsabile del servizio 
        [ Gorelli Simona  ] 
 
 
 
 
 

 
Visto per la regolarità che attesta la copertura finanziaria al capitolo 138.00,  
impegno n. _____________   del __________ di euro  1.015,04 
 . 
 
Marciano della Chiana ____________ 
       Il Responsabile del servizio finanziario 
             [ Gorelli Simona  ] 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
   La presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio dal                     al 
 
Marciano della Chiana, lì 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


