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WÞ COMUNE DI Uz.z.Ä'.NO
PROVINCIA DI PISTOIA

SEIIORE FINANZIARIO ASSOCI¡rTO

Determin azione n. 137 in data 19,12.2016

OGGETTO Incarico legale per controversia sorta con la società Publiservizi Spa..

Liquidazione fattura.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 15 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del

settore frnanziaÃo, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata la deliberazione GC n. 94 del 30.12,2014 con la quale I'amministrazione delibera di affidare allo studio
legale associato Ghelli-Biagioni, con sede in Pistoia, il servizio legale di assistenza nella definizione della controversia
sorta con la società Publiservizi Spa;

Richiamata la determinazione n. 364 in data 3l.12.2014 di afhdamento all'avvocato Ghelli Andrea, in Pistoia, Via del

Can Bianco n. 7 - studio legale associato Ghelli-Biagioni - dell'incarico di assistenza nella controversia sorta con la società

Publiservizi e di assunzione del relativo impegno di spesa;

Richiamata la determinazione n. 99 in data 09.04.2013 con la quale il responsabile dell'area comtabile-amministrativa
ha provveduto a richiedere una specifica prestazione all'avvocato Andrea Ghelli in Pistoia in relazione alla problematica

sopra esposta con specifico riguardo ad una questione sorta inizialmente relativamente all'addebito di interessi da parte

della società publiservizi;

Vista la fattura telematica pervenuta dallo studio suddetto di €. 3.806,40;

Accertata la regolarità contributiva dello Studio tramite procedura telematica DURC ON LINE con rilascio di
Documento in corso di validità ftno a\24.12,2016;

DETERMINA

1) Di liquidare, la somma complessiva di € 3.806,40 come segue:

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e conetÍezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

a

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
94000 Spese varie d'ufficio l7 162 1.258,40

CIG Z1 1O97FF8B
30000 I 88 Cop. FPV Spese per liti, consulenze, arbitraggi 21445 Gx20024) 2.548.00

CIG XACI2893DB



a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e dell'articolo 7 del DpR n.
62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Finanziario Associato
Tiziana Benedetti)

Il Responsabile

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgioneriø
øllø Segreteriø per essere ìnserita nell'Archivio detle "DETERMINAZIONI' afii originali
ull'4.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziariaai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL
267 del 18.08.2000.

Data 19.12.2016

II bile
Settore Associato
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