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Determinazione del Responsabile del servizio [!!!!p!\[!Q
N.38 del 28 10912019

OGGETTO: liquidazione spese di rappresentanza in giudizio per contenzioso tributario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto I'art.l47lbis del D:1gs.267 /2000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto
Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012

ATTESTA
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello l\ 29109 12019

Il Responsabile del Servizio
Raffaele Rinaldi

IL R.ESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL Visto I'art.l47lbis del D:19s.26712000, come introdotto dall'art.3, comma 1, [ett. d) del Decreto
Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L. 21312012

ATTESTA
La regolarità contabile sull'atto che segue

Missanello l\ 29 109/2019
Il responsabile del servizio

Rafaele Rinaldi

Visto attestante la copertura finanziana ex art.l47lbis del D:lgs.2ó7l2000, come introdotto
dall'art.3, comma I, lett. d) del Decreto Legge l'î412012 convertito con modificazioni dalla L.
2t3/20t2
Missanello ,l\ 2910912019 Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi
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ACeUISITO che con delib€razione di Giunta Comunale n. 3l prot. N. 8ó1 del25103/2019, esecutiva ai sensi di

leggà, il Comune di Missanello disponeva di conferire incarico professionale per lo svolgimento di attività

diiàsiva tributaria al Rag. Rosario Titolo per la difesa dell'Ente in Commissione Tributaria Provinciale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale î.4 del 1410312019 di approvazione del Bilancio di Previsione

2019/202r:

ATTESO che I'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente presso quella Sede è stata regolarmente assolta dal

professionista citato;

VISTA la fattura n. 9 del 14/0612019, prodotta per via elettronica dal creditore rag. Titolo Rosario, per un

importo complessivo di € 1.388,80, al lordo di Cassa Previdenza, ritenute di legge e somme anticipate per conto

di questo Ente, quale compenso onorario dovuto per appello e costituzione in giudizio presso la Commisstone

Tributaria Provinciale;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa, nel rispetto delle disponibilità degli impegni di
Bilancio;

RIHIAMATO I'impegno n. 5/2019 per € 1.388,80;

RICONOSCIUTA, per gli effetti dell'art. 49, lo comma, del T.U. Enti Locali approvato con Decreto Legislativo

l8 agosto 2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, l" comma, del T.U.

Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Servizio Fitanziaio,

VISTO il vigente Statuto Comunale:

l.
DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determinazione, nella quale si

intendono integralmente richiamati e riportati contenuti nella deliberazione di G.C. n 3l prot. N. 861

del25/312019:
di liquidare e pagare, pertanto, la spesa di € 1.388,80 a ftonte d€lla fatt. n. 9 del 1416/2019 in favore del

Rag. Titolo Rosario con sede in Sant'Arcangelo, via Aldo Moro n. 8, comprensiva di tutti gli oneri

dowti per legge, a fronte dell'attività professionale svolta per conto di questo Ente;

di dare atto che la presente liquidazione ed il contestuale pagamento daranno luogo all'applicazione
della dtenuta d'acconto del 20%, come da fattura citata;
di imputare la spesa complessiva in parola sull'ex-cap. 334 cod- 01111030211006 "Prestazioni di
servizi", a valere sull'impegno n.5/2019;
di emettere mandato di pagamento a favore del suddetto professionista;

di inviare copia della presente det€rminazione agli U{fici Segreteria, Ragioneria e Protocollo, per
quanto di rispettiva competenza, disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazione
TrasDarente.

3.

5.
6.

,i
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PUBBLICAZIoM ,3 / .,,_No_ aa-"'|2!lg
Si certifica che la presente determinaziong ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza

dell'azione amministativ4 è stata affissa all'Albo Pretorio onling il - / n."- e vi

I rimarrà per quindici giomi consecutiù.

' Missanello 1ì

: I oxr. zofe , Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amminishativo e d'ufficio.

Missanello lì-----l .i t: l!1$l Il responsabile del servizio

Raffaele Riruldi
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