COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

UFFICIO AFFARI

GENERALI

DETERMINAZIONE N° 61 del 06/05/2013

OGGETTO:

Rettifica determinazione n. 30 del 06.03.2013 - Liquidazione saldo
parcella dr. agr. Wilson Ramassini consulente tecnico d’ufficio causa
civile n. 491/92 Cossu Antonina cv Comune di Ula Tirso.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con il quale assume l’incarico di Responsabile del
Servizio Amministrativo - Affari Generali;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C.
N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del 07/01/2013, ai
sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a
componenti dell’organo esecutivo ed al Sindaco;
VISTA la determinazione AA.GG. n. 181 del 30/12/2010 di assunzione dell’impegno di spesa di Euro
200,00 quale anticipo del corrispettivo a favore del dott. Agronomo Wilson Ramassini per l’incarico di
consulente d’ufficio nella causa proposta dalla sig.ra Cossu Antonina contro il Comune di Ula Tirso;
CONSIDERATO che con determinazione n. 62 del 13/04/2011 si è provveduto alla liquidazione di un
acconto di Euro 200,00 a titolo di fondo spese per l’attività peritale svolta su incarico del Tribunale di
Oristano;
VISTA la propria determinazione n. 170 del 30/12/2012 con la quale si è provveduto ad integrare il
precedente impegno di spesa a favore del dott. agr. Wilson Ramassini;
VISTA la propria determinazione n. 30 del 06/03/2013 con la quale si provvedeva alla liquidazione a
favore del dott. agr. Wilson Ramassini per l’incarico di consulente per la causa civile n. 491/92,
indicando erroneamente la somma di € 200,00 anziché di € 350,00;
VISTO il decreto di liquidazione del tribunale di Oristano, a favore del dott. agr. Wilson Ramassini per
l’importo complessivo di € 750,00;
VISTA la parcella presentata dal dott. agr. Wilson Ramassini per l’importo complessivo di € 350,00;

RITENUTO dover procedere alla rettifica della precedente determinazione di liquidazione n. 30 del
03.06.2013, e contestualmente provvedere al versamento a saldo di quanto dovuto al dott. agr. Wilson
Ramassini;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE espressamente e confermare la narrativa che precede;
DI RETTIFICARE ed integrare la determinazione n. 30 del 03.06.2013 dando atto che la somma
dovuta di € 350,00, è stata indicata erroneamente in € 200,00;
DI LIQUIDARE la somma di Euro 3500,00, comprensiva della ritenuta d’acconto di € 80,00, a favore
del dott. Agronomo Wilson Ramassini quale saldo per l’incarico di consulente d’ufficio nella causa
proposta dalla sig.ra Cossu Antonina contro il Comune di Ula Tirso;
DI IMPUTARE la somma di € 350,00 all’interv. 1010203/6 imp. n. 1071/2012 RR.PP. anno 2012;
DI DARE ATTO che la somma dovuto verrà versata al sig. dott. Agr. Wilson Ramassini codice iban:
IT44S0312717400000000240901;
DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 153 del T.U. EE.LL., al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’adozione degli atti di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Antonio Francesco Piras

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
RR.PP. 2012

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

1010203

6

1071/2012

Euro 350,00

Lì, 06/05/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Melas Franco Vellio
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dal __________________ Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

