
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 375

Data di registrazione 24/05/2021

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da Bruno 
Congedo c/ Comune di Nardò- Trasposizione del giudizio innanzi al TAR 
Puglia - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE STAFF DEL SINDACO : UFFICIO STAMPA - SERVIZIO DI SUPPORTO
ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO DI SUPPORTO

PER I CONTROLLI INTERNI - AVVOCATURA - SERVIZI INFORMATICI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E COMUNITARIA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 03/08/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione 2020/2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 14/09/2020, con la quale è stato approvato il PEG per  
l'esercizio finanziario 2020/2022;

Visto l'art. 3 comma 2 Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56 che differisce al 31 maggio 2021 il termine per la  
deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 per gli enti locali;

Visto l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio

Dato atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 05.05.2021 avente pari oggetto;

Ritenuto  necessario  pertanto  procedere  all'impegno  per  l’esercizio  in  corso  della  somma  complessiva  di  €  
3.000,00 (tremila/00) onnicomprensive;

Visto il d.lgs. 267/00;
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Visto il d.lgs. 118/2011;

Visto il d.lgs. 126/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisita l'attestazione di cui all'art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 3.000,00 sul cap. 11268 Bilancio di Previsione esercizio 2021/2023 in corso 
di formazione,  per la  copertura delle  spese relative all'incarico legale - secondo contenuti  e indirizzi 
espressi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99/2021 – affidato all'Avv. Paolo Gaballo del Foro di  
Lecce, con sede in Nardò, per la difesa e la tutela degli interessi di questo Ente nel giudizio promosso  
come meglio specificato in oggetto;

2. Di stabilire che il CIG connesso al seguente procedimento è il seguente CIG Z7D31B8680 

3. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  all'atto  dell'apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile.

Lì 19/05/2021

IL DIRIGENTE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2021 11268 Ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica promosso da Bruno Congedo 
c/ Comune di Nardò - Trasposizione del 
giudizio innanzi al TAR Puglia - Incarico 
legale Avv. Paolo Gaballo IMP.PROVV. 
n. 46/2021

3000,0
0

1039

Osservazioni:

Nardò, li  21/05/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1981

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  24/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 24/05/2021

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 24/05/2021
______________________
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