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COMUNE DI MOI\{T AZ7-,A LX
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberaztone della Giunta Comunale

N.o

del

39

3.8.2015

OggettO t Liquidazione parcella all'Aw. Ucci Alfonso di Lanciano per resistenza irulanzt al
TAR ( Troiani & Ciarrocchi) .=

L'Anno duemilaquindici (2015) il giomo tre del mese di agosto alle ore 18,00
nella sala Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti
1)-

NOVELLO

Felice

2)- DI FRANCESCO Pasqualino
3)- CARAPELLO Mario

-Sindaco
-Yice-Sindaco
-Assessore

Assenti

si
si
si

Partecipa i1 Segretario del Comune dott.Domenico Acconcia, incaricato della redazione
del presente verbale'
sensi dell'art.97, 4" corruna, Iett. a) de1 TSEL

ai

approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Ricolosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOyELLO, nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiar a apefia la seduta per la
trattazione deil'argomento suindicato in oggetto .
,.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione
di Giunta n.z6 in data
conferiva incarico legale all'aw.
ucci Alfonso ài Lanciano per resistenz s.g.2011 si
TJ'R Abruzzo controlf i"or"o presentato
a innanzi aL
l'annullamento deliberazioni consiliaridafla s.r.r. TRoàrvr-a GIARRoccHI per
di revoca adottati dal comune di
Montazzoti dat n.11 al n.1S in data gÀ.iOtI;
sentenza del Ten abrlrzzo, con cui
risulta

.i"o..Jlìi3o:?,J,tt"'iva
rigettato il
visto il documento "preawiso-fattura" presentato
in data s0.5.201g al
n'2135 dal citato aw' ucci Alforr.o
di Lanciano ove risulta un importo a
Comune diMontaz_zoli pari
tt.BTa,TÉ,-ài*..rrr.ti foi à^11.96g,0g carico de,
per effetto
dell'aumento dellTVA aA ZL "d§^
al22o/o;
Ritenuto di dover prowederÉ a pagarelto
imputazione dalla spesa ài corrisp""dilii:frirot di quest,ultimo importo con
aer eir;ciJ zors n.1o1208o1
e n.10 |2OBO2 aventi sufficientt
Oi'"po"iUifiìa;-" visti i pareri favorevoli J"P.=i sulla proposta

3tr.ffi?T".;:*:;àservizio "

a"r

della presente deliberazione
sensi a,i*;+g

R.";;;""-ùé ai n^gi",.Iià'*

Ad unanimità di voti espressi nei
modi di legge

DELIBERA
1'- Di liquidare in favore dell'aw. ucci
Alfonso d.i Lanciano l,importo indicato
premessa di € 11'968,03 a saldo
in
relazione a quanto sopra specificato;
""*p"t."7. fer lattività professionale svolta in
$

2"- Di imputare la spesa suddetta.ai
n'1o120801 e n'tolzosoz aventi corrispondenti capitoli del Bilancio 2015
sufficienti. disponibilità, trasmettendo
presente atto al Responsabiloe
il
di Ragion"ri" p"ì r,esecuzio*-af,.".o;
3o- Di dichiarare la presente deliberazione,
gl l L,urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi aéuart. 1s4,
comma,'
del
TuÉf;;;ovato con D.Lgs.
n'26712000' come da apposita, favor.rrotràÉ
^4"
u.rarrim. uotLàionra tar riguardo
effettuata.=
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No 39

del 3.8.2015

COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA coMUNALE
OGGETTO : Liquidazione parcella all'Aw. Ucci Alfonso
resistenzainnanzi al fAR (Troiani & Ciarrocchi) .=

di Lanciano

per

PARERI
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.2.GTl200g)

lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO interessato esprime parere
'Tavorevole" in ordine alla regolarità tecnica .Montàzzoli , lì

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "fa
alla regolarità contabile .Montàzzo ti, tì
i
l.

ill

f ilufrg/4

7'a'-+-\I
";9f_.;a+.n'r!,*"r_',.

vole" in ordine
I RAGIONERIA

Del che si è redafto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Geom. FeliceN

SEGRETARIO
Domenico

ft,t, u
11

sottoscritto , visti gli

atb,

d'ufficio,

ATTEST;
CHE la presente dettberazione :E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune
i0 2 0TT.
e vi rima:rà per quindici giomi consecutivi ;

il

(n

?015

(X) E' stata comunicata ai capigruppo consiliari connota".tB
(>Ò

E'

stata dtchiarataimmediatamente eseguibile

Da1la residenza comunale,

li

0 &&.r

l[J 2

;
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