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IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI Gf,NERALI

PRf,Mf,sso che con determina n' 543 del 3l/1212019 si conferiva incarico professionale legale all' Avv.
Giovanni Mazzir del foro di Barcellona P.G. Per il recupero delle somme dovute dall'Asp di Messina a titolo di
compartecipaz ione spese di ricovero presso Ia comunità alloggio per disabili psichici;
vista la fattura I /E del l0 lèbbraio 2020 di e.999,88 presentata dal legale Giovanni Maz zù a titolo di parcella;
ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata di €.999,88 in favore dell'Avv. Mazzit
Ciovanni quale parcella per il recupero somme dovute all'Asp di Messina al Comune di Montagnareale;
visto il D lgl.vo 2ó7100;
visto lo Statuto Comunalei
visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

. di liquidare e pagare la fattura n. l/E del 10/02/2020 di €.999,88 all' Avv. Giovanni Mazzù del lbro di
Barcellona P.G. Per il recupero delle somme dovute dall'Asp di Messina a titolo di compartecipazione
spese di ricoveto presso la comunità alloggio per disabili psichici; ;

. di autorizzare I'ufîcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento come segue:

. €.999,88 in favore dell'Aw. Mazzù Giovanni di cui sopra mediante accreditamento su cÒd lban clle per

la privacy si trasmette con sepaîaîa nota all'ufficio ragioneria; 
ZQL. di dare atto che la spesa di € 999,88 è da inputare giusto imp. n. f3'8/l9c al Cod 0l .I I - I .03.02.10.001

bilancio 2020.



FARERE AMMINISTRATIVA

Oggetto:Liquidazione fattura - PARCELLA UBERO PROFESSIONISrA.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Cenerali , esprime parere favorevole
sulla d€terminazione, in ordine alla regolarta e conettezza amminisîrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de Dl.ss 267 /2000.

Data

lEqg!4ryr4iggNrABl|,s E ArrE$[ANrE LA coPERruRA FlNAirZrARrA ;

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatid contabile,tr FAVOREVOLE ( ovvero

) o NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

a\
Responsabile deli/4r;0 Affari cú6Éli I€tfl'"::'u;1

t,AI I
R€sponsabile dell'Area flcfly'|nico-Finanziaria

Don.ssa Luclqfr\Blio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).
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