
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N.  507   del  30/07/2019    del Registro Generale 

AREA I^:  AMMINISTRATIVA CULTURALE
SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI CIMITERIALI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 22  del 26/07/2019    del Registro del Servizio

OGGETTO : Liquidazione fattura elettronica  n. FPA 3/19 di onorario professionale nella 
causa Comune di Polizzi Generosa contro Macaluso Michele R.G. 1064/2018. Delib. di 
G.M. n. 33/2018

DETERMINA

IMPEGNARE e far gravare la somma di €  3226,30  per l'incarico all'Avv. Dario Vecchio – 
via Paolo Paternostro 27 – Palermo, di cui alla delib. di G.M. n. 33/2018 ,  sul bilancio 
2019/2021 – esercizio finanziario 2019,  sul  cap.  1058/1 alla voce”  Onorari  e spese di 
causa”  
LIQUIDARE E PAGARE  all'Avvocato Dario Vecchio con studio in via  Paolo Paternostro 
n 27 – Palermo, come da  fattura elettronica n FPA 3/19 del 16/07/2019 di  €  3226,30 a 
titolo di onorario professionale nella causa Comune di Polizzi Generosa contro Macaluso 
Michele (R.G. n. 1064/2018),   mediante accredito su conte corrente bancario  con con il 
seguente codice   IBAN #######################

Far gravare e imputare la somma complessiva di   €   3226,30,  nel bilancio 2019-2021 
esercizio finanziario 2019 sul cap 1058/1 alla voce “Onorari e spese”    IMP n  267/2019;

                                   
TRASMETTERE il  presente  atto  all’Ufficio  Finanziario  per  i  controlli  e  i  riscontri 
amministrativi,  contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgsn. 267/2000.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Sito Istituzionale al link “ Amministrazione 
trasparente”

Polizzi Generosa, lì 26/07/2019

VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE

Visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione  della  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il 
profilo  della  regolarità  contabile  si  esprime  parere  favorevole  e  si  attesa  la  relativa 
copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Capitolo Imp Somma data

1058/1 267/19 €  3226,30 26/07/19

Lì   26/07/2019                        


