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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

n. 225 del 22/04/2016

Oggetto: Impegno di spesa per la missione a Roma dell'Assessore Girolamo Signorello 

per presenziare dinanzi al TAR del Lazio - Roma - Sez. I, quale parte ricorrente 

nel giudizio promosso dal Comune di Castelvetrano contro la Presidenza de 

Consiglio dei Ministri ed altri. - Camera di Consiglio del 04/05/2016 .–

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Settore  Finanze

3 Albo Pretorio on line

4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 F.to Mazzotta Giuseppa

Assunto impegno  n. 569 del 22.04.2016

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n. 70.04

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         € 300,00

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE

C. CHIANESE



IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il Provvedimento Sindacale n. 86 del 12.11.2015 di incarico ad Interim di funzioni 

dirigenziali per il Settore Affari generali al Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio ed al Dott. 

Andrea Di Como;

Premesso che la Giunta Municipale con deliberazione n. 136 del 31.03.2016 ha nominato legale 

della Civica Amministrazione l'Avv. Francesco Vasile nel giudizio R.G. n. 3930/2016 pendente 

presso il TAR del Lazio-Roma avverso:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.12.2015, trasmesso con nota prot. DICA

n. 1666 P-4.8.2.4.1. del 27.01.2016, relativo al commissariamento dei: "Lavori di adeguamento del 

depuratore di contrada Errante e condotte di adduzione al sistema irriguo esistente nel territorio 

comunale identificato con il codice 33498;

- il provvedimento n. 12 del 17.03.2016, con il quale il commissario Straordinario, Dott.ssa Vania 

Contraffatto, nell'accettare la nomina, ha intimato all'A.C. ad astenersi dal compiere atti e/o 

provvedimenti di competenza commissariale;

- e di ogni presupposto connesso e consequenziale anche se non conosciuto dalla Civica 

Amministrazione; 

Che con provvedimento dirigenziale n. 211 del 14.04.2016 è stata autorizzata la missione del 

dipendente Avv. Francesco Vasile presso il TAR del Lazio-Roma - Sez. 1. Giudizio promosso dal 

Comune di Castelvetrano contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri - Camera di 

Consiglio del 04.05.2016;

Ritenuto opportuno che l'Assessore Girolamo Signorello presenzi dinanzi al TAR del Lazio-

Roma-Sez. I, quale parte ricorrente nel giudizio promosso contro la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed altri, chiamato alla Camera di Consiglio del 4.05.2016;

Visto il provvedimento n. 28 del 19.04.2016 con il quale il Sindaco Avv. Felice Jr. Errante 

autorizza l'Ass. Girolamo Signorello a presenziare alla suddetta udienza;

Ravvisata la necessità di impegnare la suddetta missione, con partenza il 3.05.2016 e rientro il 

4.05.2016;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 

147 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del d.L. 174/2012;

Visto lo Statuto comunale;

Riconosciuta la propria competenza

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. Impegnare ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs 267/2000, l'importo complessivo di € 

300,00 al codice del redigendo bilancio 2016 - Missione 01 - Programma 01 - Titolo 1 -



Macroaggregato 103, per la missione a Roma dell’Assessore Girolamo Signorello, al fine di 

presenziare dinanzi al TAR del Lazio – Roma Sez. I, con partenza il 3/05/2016 e rientro il 

4/05/2016, quale parte ricorrente nel giudizio promosso contro la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ed altri, chiamato alla Camera di Consiglio del 4.05.2016.

2. Imputare l’importo di € 300,00 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/11/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al codice del redigendo 

bilancio 2016 - Missione 01 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 103.

3. Dare atto che si procederà ad eventuale conguaglio della citata somma con apposito 

Provvedimento Dirigenziale dietro presentazione di apposita rendicontazione corredata da 

fattura e/o documenti fiscalmente utili.

 Il Dirigente ad interim

F.to  Dott. Livio Elia Maggio


