Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. n.828

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 15.06.2018

OGGETTO: TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO N. 2363/17 RICORSO
PROMOSSO DALLA DIPENDENTE XXX LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.TO SARTORI
MAURIZIO DI VERONA.
CIG ZE8233CAAA

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Adotta la seguente determinazione:

-

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 7.03.2018,
esecutiva, con la quale è stato preso atto della nota pervenuta in data 27.11.2017
dall’avv.to Oliboni Gilberto, inerente il ricorso promosso dalla dipendenteXXX;

-

preso atto che con propria determinazione n. 108/2018, esecutiva, è stato incarico
l’avv.to Sartori Maurizio di Verona, della consulenza legale per la costituzione in
giudizio dell’Ente avverso il ricorso presentato dalla dipendente XXX;

-

vista la fattura n. 24/pa del 8.06.2018, inviata dallo studio succitato, relativa ad un
acconto delle competenze;

-

accertata la regolarità della stessa;

-

constatata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’avv.to SARTORI MAURIZIO,
valida fino al 20.07.2018;

-

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/2017, esecutiva, con
la quale sono state attribuite al Segretario-Direttore le dotazione economiche relative
all’anno 2018;

-

visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi in premessa citati, all’avv.to Maurizio Sartori di Verona, la fattura
n. 24/pa del 8.06.2018, per complessivi € 6.255,96, al lordo delle ritenute di legge, iva
compresa, relativa ad un acconto sulle competenze spettanti;
2. di dare atto che spesa di € 6.255,96 trova copertura all’apposita voce di costo del bilancio di
competenza;
4. di incaricare il Responsabile del procedimento del servizio economico-finanziario per
l’emissione del relativo ordinativo di pagamento

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Rag, Mario Finetto
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura della spesa

La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal_15/06/18________ al__30/06/18__

Caprino V.se 15.06.2018

Caprino V.se

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________
Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento
del servizio di Segreteria

15/06/18

Il Responsabile del Procedimento
del servizio di Segreteria
______________________

