Area Supporto alle imprese

Determinazione del Segretario Generale f.f.
n. 04 del 23 gennaio 2014

Oggetto: incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale – Procedimento
intentato da Cirrone Roberto - Liquidazione competenze.

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.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
- Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in
economia, adottato da questa Camera di Commercio con deliberazione del Consiglio
Camerale n. 5 del 27/06/2011 e ss.mm.ii.;
- Richiamata la propria determinazione n. 18 del 03.06.2013 con la quale è stato conferito
all’Avv. P. Giorgio Middione, l’incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale
inerente il procedimento intentato dal sig. Cirrone Roberto;
- Preso atto che gli oneri, pari complessivamente ad € 2.390,96, risultano assunti nel
Bilancio economico 2013, Oneri consulenti ed esperti in ragione della predetta
Determinazione;
- Preso atto che l’Avv. P. Giorgio Middione ha espletato il proprio mandato, come da
documentazione acquisita agli atti ed introitata al prot. n. 6938 del 21.06.2013;
- Acquisita la fattura n. 27 del 12.07.2013, pari ad € 2.390,96, al lordo della ritenuta
d’acconto di € 380,00, introitata al prot. n. 7720 del 15.07.2013;
- Preso atto della regolarità contributiva dell’Avv. P. Giorgio Middione, con studio
professionale

in

Caltanissetta,

Via

Don

Minzoni

n.

20,

codice

fiscale

MDDPQL74B05H792C, P.Iva 01773850852, come da certificazione rilasciata dalla Cassa
Forense, protocollo n. 150396 del 14.11.2013, introitato al prot. n. 13682 del 25.11.2013,
presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore dello stesso soggetto;
- Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle superiori competenze;
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- Visto il Bilancio economico 2013;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate,
- di liquidare all’Avv. P. Giorgio Middione la fattura n. 27 del 12.07.2013, pari
complessivamente ad € 2.390,96;
- di prendere atto

che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari

complessivamente ad € 2.390,96, sono assunti nel Bilancio economico 2013, conto Oneri
consulenti ed esperti, in ragione della Determinazione del Segretario Generale f.f. 18 del
03.06.2013;
- di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività e di
trasmettere copia del provvedimento all’Area supporto interno per il seguito di
competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Camera di
Commercio di Caltanissetta.

Il Segretario Generale f.f.
(Dott.ssa Rosalba Ferrara)

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo
della Camera dal ___________________ al ___________________
e che contro al medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì ___________________
L’Impiegato Responsabile
Il Segretario Generale f.f.

2

