Determinazione del Segretario Generale f.f.
N. 12 del 08 aprile 2014

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA
Disponibilità residua del conto 325040 – Oneri per consulenti ed esperti del Bilancio Camerale
2014 - € 50.926,40
La somma di
disponibilità.

€ 762,88 viene gravata sul conto di cui sopra che presenta la necessaria

Caltanissetta lì, 08 aprile 2014
Il Dirigente
(Dott. Michele Vullo)

Oggetto: Determinazione n.10 del 2 aprile 2014 - Conferimento di incarico di assistenza e
consulenza legale stragiudiziale. Procedimento di acquisizione di immobile di proprietà
della Soc.Immobiliare Centro Storico s.r.l. con sede in Caltanissetta - Rettifica
Il Segretario Generale f.f.
-

Visto il vigente Statuto;

-

visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

-

visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”;

-

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

-

Vista la propria Determinazione n.10 del 2 aprile 2014 con la quale è stato conferito all’Avv.
Nicola Piazza, del Foro di Palermo, con studio professionale in Palermo, Via Libertà n. 39,
l’incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale inerente la procedura

1

amministrativa di acquisizione di immobile di proprietà della Soc. Immobiliare Centro
Storico s.r.l. con sede in Caltanissetta;
-

Preso atto della nota del 4 aprile 2014 con la quale il predetto professionista evidenzia che,
ai sensi del DM 10 marzo 2014, n.55 attuativo dell’art.13, 6°comma della Legge
31/12/2012, n.247, all’art.2 è previsto come elemento integrativo dei compensi professionali
un ”rimborso spese forfetario”;

-

Visto il DM 10 marzo 2014, n.55;

-

ritenuto opportuno procedere alla rettifica della richiamata Determinazione n.10 del 2 aprile
2014;
tutto ciò premesso;
DETERMINA

1. Ferma ed invariata restando in ogni altra sua parte e statuizione, la Determinazione del
Segretario Generale n.10 del 2 aprile 2014 è rettificata nel senso che:
2. si impegna la somma di € 5.836,48, per l’acquisizione della prestazione professionale in
oggetto, imputandola al Bilancio economico 2014 - Oneri per consulenti ed esperti;
3. di conferire all’Avv. Nicola Piazza, del Foro di Palermo, con studio professionale in
Palermo, Via Libertà n. 39, l’incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale
inerente la procedura amministrativa di acquisizione di immobile di proprietà della Soc.
Immobiliare Centro Storico s.r.l. con sede in Caltanissetta;
4. di prendere atto che gli oneri di € 4.000,00, oltre IVA (al 22%) € 1.052,48, CPA (al 4%) €
184,00 e Rimborso spese forfettario del 15% € 600,00, per complessivi € 5.836,48.,
risultano assunti nel Bilancio Economico 2014 – Oneri consulenti ed esperti in ragione del
presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio.
Il Segretario Generale f.f.
(Dott.ssa Rosalba Ferrara)
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