
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 119 DEL 07/03/2019
Oggetto: Lite Di Martino c/ IRSAP - Ricorso al Giudice di Lavoro del 
Tribunale  di Caltagirone-Impegno di spesa e approvazione convenzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012;

la L.R. n. 17 del 08 ottobre 2013;

la L.R. n. 8 del 24 maggio 2016;

lo Statuto dell’IRSAP approvato con D.A. n.200/8 del 09/02/2017;

il Regolamento di Contabilità dell’IRSAP;

la circolare dell’Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1579 del 28/03/2012 (G.U.R.S. 20/04/2012, Parte I, n. 16), con la quale sono 
stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. 8/2012;

il D.P.R.S. n. 365 del 20/07/2017 con il quale l’ing. Gaetano Collura, dirigente dell’IRSAP, è stato nominato Direttore Generale dell’Ente; 

l’allegata proposta del Dirigente Area Affari Giuridici e Legali  che costituisce parte integrante del presente atto;

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO che la spesa, come meglio specificato in premessa, oltre che urgente ed indifferibile è altresì spesa obbligatoria e, come tale,  
non suscettibile di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per quanto in premessa, approvare la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente Area Affari Giuridici e Legali dell’IRSAP.

Il Direttore Generale
ing. Gaetano Collura
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente Area Affari Giuridici e Legali
Avv. Carmelo Faraci

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:

la Determinazione del Presidente assunta dal Commissario ad acta n. 4 del 21.2.2019, con la quale è   stato conferito incarico  all’Avv.  
Rita De Michele del Foro di Termini Imerese, di costituirsi all’udienza per la comparizione personale delle parti, che si terrà g.  
19/03/2019, nel giudizio promosso dalla Dott.ssa Anna Di Martino innanzi al Tribunale di Caltagirone Sez. Lavoro; 

la relazione del funzionario dell’Area Affari Giuridici e Legali; 

l’autorizzazione  alla  gestione  provvisoria  concessa  dall’Assessorato  Regionale  alle  Attività  Produttive  con  nota  prot.  n.  2588  del  
14.1.2019 per i mesi di gennaio -aprile 2019;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 10 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

Il compenso professionale da corrispondere al legale incaricato, per il presente giudizio, ammonta ad €  4.054,90 compreso il 15% di 
spese forfettarie, oltre CPA, IVA e spese di giustizia, da corrispondere per le fasi che verranno effettivamente svolte;

Impegnare la somma complessiva di € 5.244,85 al capitolo 142 del Bilancio 2018-2020 annualità 2019, spesa obbligatoria e come tale 
non suscettibile di impegno e pagamenti frazionabili in dodicesimi;               

Sottoscrivere con il professionista incaricato la convenzione, specializzata con le somme di cui al superiore punto 1.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione
della determinazione suesposta che sarà imputata per la somma complessiva di €. 5,244.85 cosi come segue:

Impegno Intervento Cap/Peg Articolo 2019 2020 2021 Creditore

72 1.3.2.11.6 142 0 5,244.85 0 0 2 N DI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
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