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Estratto di Determinazione N.201 del 24/12/2020
OGGETTO: Revoca determinazione n.191 del 23/12/2020 - Liquidazione di spesa a seguito sottoscrizione transazione Comune di Bagheria/ –l’Arch. ********e la dott.ssa Marino Marina Rosa, giusta deliberazione di G.M. n.308 del 19.12.2020, I. E.

La Responsabile P.O. della Direzione 1
“Affari Legali –Politiche Sociali” ha determinato di
1) Revocare la determinazione n. 191 del 23/12/2020;
2) ) Liquidare la complessiva somma di € 10.533,91 (di cui € 6.424,22 per sorte capitale ed € 4.109,69
per interessi moratori dal 3 gennaio 2013) all’arch ******** ********, ai sensi della transazione sottoscritta con l’Amministrazione comunale in data 22 dicembre 2020, giusta deliberazione di G.M.N. 308
del 19.12.2020 di approvazione della stessa, prelevandola Cap. 10459 denominato “Pagamenti residui
per chiusura gestione liquidatoria OSL (e. 402)” del corrente esercizio finanziario, per € 3.792,16 impegno n.1433/2020 partita vincolata da OSL 1004, e per € 6.741,75 dallo stesso capitolo impegno
1434/2020, mediante bonifico ****************
3) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e seguenti della legge 241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del Responsabile di P.O.; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di
P.O.;
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile del procedimento è la Responsabile di P.O.;
5) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione amministrazione
trasparente di cui D.Lgs. n. 33/2013; alla voce provvedimenti;

Visto si autorizza l’utilizzo
del capitolo.

Il Responsabile P.O.
“Finanziaria e partecipate”
Dott. Domenico Pipia (*)
(*) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

La Responsabile P.O. della Direzione 1
“Affari Legali –Politiche Sociali”
Dott.ssa Francesca Lo Bue

