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CITTA' DI CARLENTINI
PROWNCIA DI SIRACASA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

"b.g.k 
der .?5:.9,Q -7.o z t

Oggetto:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.

DOMENICO ROMANO PER COMPETENZE A SALDO PER INCARICHI

AWERSO RICORSI PROPOSTI DINANZI ALLA COMMISSIONE

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DA UTENTI

RICHIAMATE:

- la propria determina n.570 del3ll12l2018 con la quale è stata impegnata a favore dell'Aw'

Domenico Romano per cofTesponsione compenso, onorario, diritti, ecc' la somma di

€.8.215,00, comprensiva di iva e cpa, quali competenze da corrispondere per I'attività

difensiva dinanzi la Commissione Tributaiia Provinciale di Siracusa in favore del Comune,

avverso vari ricorsi azionatida utenti con imputazione al cap.470 denominato'ospese per liti,

arbitraggi, risarcimenti, ecc." del bilancio 2019:

-la propria determina n517 del1911212019 con la quale è stata impegnata a favore dell'Aw'

Domenico Romano la ulteriore somma di €, 4.575,80 comprensiva di cpa.(iva esclusa) per

coffesponsione comp eterue a saldo per l'attività difensiva dinanzi la Commissione Tributaria

provinciale di Siracusa con imputazione al cap. 470 denominato "Spese per liti, arbitraggi,

risarcimenti, ecc." del bilancio 202t;

RILEVATO che l,Aw. Domenico Romano ha fatto pervenire n. 3 fatture elettroniche: n. llPA,

n.2lpA,n. 3/pA tutte del Z0llll20?l0 ammontanti complessivamente ad€.7.739,68 (Comprensive di

iva e cpa) per compensi a saldo relativi agli incaricúi conferiti con determine sindacali n' 49 del

3011012017 (Ricorsi paternò Del Toscano Annalisa), n. 48 del3011012017 (Ricorsi Magno Elisa),

n.50 del 30ll0rl0l7, (Ricorsi paterno' Del Toscano Antonino Alfredo ) tutti definiti con accordi

conciliativi, depositaii presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;

RILEVATS che la somma impegnata con le citate determine risulta insufficiente di €. 1'195,68, per

iva al 22o/o nonprevista al momento degli incarichi, in quanto il professionista si trovava in regime

forfettario;

RITENUTO, pertanto, dover impegnare la somma mancante di € 1'195,68, per il pagamento delle

n.3 fatture sopra specificate dinanzi la Commissione Tributaria di Siracusa;

VISTO il redigendo bilancio 202t;

VISTO l'art. 163 del D. Les.26712000;
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DETERMINA:

l. di impegnare a favore dell'Aw. Domenico Romano, in regime ordinario, la complessiva somma di
€ 1.195,68, quale somma mancate per pagamento fatture n.l/PA, 2lPA, n.3/PA tutte del 20/7112020,

delf importo complessivo di € 7.739,68, per competenze a saldo da corrispondere per I'attività
difensiva dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa in favore del Comune, tutti
definiti con accordi conciliativi, depositati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;

2. di imputarc la sopra detta somma al cap.470 denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti,

ecc." del redigendo bilancio 2021 C.B.I.0I.08.03-00;

Z.di dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto in esercizio prowisorio in quanto è

contenuto nei timiti di spesa consentiti dall'art. 163, c.2 del D. Lgs. n.267 12000;

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

3. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4" coÍrma dell'art.lsl del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura ftnanziariae viene pubblicata sull'Albo Pretorio on.line
ai fini della generale conoscenza;

4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

5. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

LA RESPONSABILE DELL'AREA I
Vacirca Vincenza \

$ er-'t4'Ù \

Servizio Finanziario
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sui

cap.li 470 del redigendo bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità ftnanziaria sullo stesso

accertata in conformità all'art. 163, c.2, del D. Lgs. 1 8/08/2000 n.267 .

carlentini, Í 23' oe - 7,O > I La 'Area II P.P,
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Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita Iva 00192920890



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

A1Dal
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno serr;a opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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