Prot.n. 35-2011
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 05.11.2011 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 05.11.2011

L’anno 2011 addi Cinque del mese di Novembre nell’aula della
Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di legge,
per la data odierna, alle ore 19.30 onde trattare gli argomenti ascritti
all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.3.
OGGETTO
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Pagamento spese legali Masciotti Nando-Pres

Atto n.16

Avvocato A.

Scarponi Giuseppe
Orsini Francesco

La seduta è pubblica

Comunanza Agraria di Guaita Sant’Eutizio –Preci

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE f.to

Il Segretario f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata ed affissa all’Albo
On Line dall’11.11 al 31.12.2011
Ai sensi del Decreto Legge n.225 del 29.12.2010 GU 303 del 29.12.2010

Preci li 11.11.2011

Il Segretario f.to

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Preci li 11.11.2011
Visto: Il PRESIDENTE
F.to Il Presidente

Il Segretario
F.to il segretario

Avviso di riservatezza
Questo documento è ad uso esclusivo di colui al quale lo richiede perchè contiene
informazioni riservate.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei file scaricati per errore
costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n.196/2003 denominato
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Atto n.16/2011
COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT’EUTIZIO

COMUNE DI PRECI (PG)
Considerato che nell’anno 2010 questo Ente ha dovuto sostenere una fase innanzi al
Giudice di Pace e mediatore presso la Pretura di Norcia per la lettura e gli adempimenti
contrattuali da adempiere;
Che in questa fase il Consiglio d’Amministrazione è stato assistito dallo studio legale A.M.
di Perugia;
Considerato che necessita provvedere al pagamento delle competenze del professionista
;
Vista la fattura trasmessa il 20.10.2011 per euro 7312,50 (di cui 1063,00 per Rit Acconto ;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della parcella, imputando la spesa
all’art.10 del Bilancio 2011;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA




Di prendere atto di quanto allegato nella presente deliberazione che viene
depositata agli atti dell’ufficio, relativamente al procedimento n.
Di liquidare la parcella All’Avv A.M. di Perugia;
Di impegnare a carico del Bilancio 2011, art.10, euro 7312,50 di cui 1063,00 per
imposte e tasse;

