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CITTA' DI CARLtrNTINI

PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso - Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N , f8 aazg-aL%Z1

Accertamento in entrata della somma di € 9.004,97 derivante da rimborso spese di giudizio da
parte della Società I{ERA COMM Srl, in virtù della Sentenza n. 2070812020, emessa dal
Tribunalp di Bologna, ed impegno spesa per pagamento spese legali all'Aw. Rosario Lo Faro, e

in acconto di € 5.693 11 e rimborso Iva alla Soc. F{ERA COMM.

LA RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO:

-CHE con la delibera di G.M. n. 93 del 12.08.2019, con la quale il Comune di Carlentini si è costituito in
giudizio avverso il Ricorso al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Bologn4 promosso dalla
Società FffiRA COMM S.r.l., con sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 8, conferendo incarico legale

all'Aw. Rosario Lo Faro;

-CHE con determina dirigenziale n.397 del 06.1I.2019 è stata impegnata la somma in acconto di€,2.129,00,
di cui € 634,00 per rimborso spese del contributo unificato e del bollo, ed € 1.495,00 per acconto compenso

in corso di causa (esclusa IVA in quanto il professionista si tovava in regime forfettario), in esecuzione a

quanto disposto con la su citata delibera n.93/2019;

-CHE con disposizione di pagamento del 02.12.2019,è stata liquidata la fatturan. 2 E del 22/lIl20l9 emessa

dall'Aw. Rosario Lo Faro dell'importo complessivo di € 2.129,00, di cui € ú34,00 per rimborso spese del
contributo unificato e bollo, ed € 1.495,00 per acconto compenso in corso di causa (esclusa IVA in quanto il
professionista si trovava in regime forfettario);

-CFIE con determina dirigenziale n.602 de|3I.12.2019, è stata impegnata la somma a saldo di € 1.495,00;

-CHE con soprawenuta Sentenza n. 20708/2020, emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.12.2020,la
Società HERA COOM S.r.1. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di
Carlentini, da liquidare in€ 5.737,00 per compensi ed € 634,00 per spese, oltre al 157o spese generali, cpa e
M di legge, la cui somma è di complessive €9.004,97;,

-CONSIDERATO CHE in data02.07.2021la Società HERA COMM S.r.l ha eseguito un bonifico in favore
del Comune di Carlentini, della somma di€ 9.004,97;

-CONSIDERATO CFIE la somma di € 9.004,97 pagata dalla Soc. FIERA COMM è comprensiva di IVA, e

che l'Avv. Lo Faro al momento dell'emissione della fatlura n. 2 E del 22lLl/2019 si trovava in regime
forfettario, e pertanto esente da IVA, si ritiene doveroso detrarre I'IVA non considerata sul compenso in
acconto erogato, pari ad € 269,59;

-TENUTO CONTO CHE il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi
professionale a legali estemi all'Ente, approvato dal C.C. con delibera n. 05 del 23.0I.20I9, stabilisce



che qualora la sentenza favorevole all'Ente, condanna la controparte al pagamento delle spese legali, il
compenso è dowto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, detratto l'acconto liquidato;

-RITENUTO per quanto specificato in premessa, prowedere ad accertare la somma di € 9.004,97, così come

segue:

€2.129,00 al cap. 2320 del bilancio 2021in corso di formazione, denominato: "Introiti diversi"
cod. bil. 3.05.99.99.999;

C 6.875,97 al capitolo 3900 del bilancio 202I in corso di formazione, denominato "Servizi per

conto terzi" cod. bil. 9.02.01 .01.00 I ;

RITENUTO impegnare la somma di € 6.875,97 alcap. 13000 del bilancio 202I in corso di formazione,

denominato: "Servizi clterz|", per le motivazioni sopra citate, e a favore dei seguenti soggetti:

€ 6.606,38 all'aw. Rosario Lo Faro a saldo delle competenze, di.ritti, cpa ed IVA, dowte al netto

dell'acconto precedentemente liquidato, e in esecuzione a quanto disposto dalla citata Sentenza

n.2070812020, emessa dal Tribunale di Bologna;

€,269,59 alla Socielà HERA COMM per rimborso a titolo di IVA non prevista sull'importo
erogato in acconto;

VISTA la fattura n. 3 del I91071202L, emessa dall'Aw. Rosario Lo Faro, dal complessivo importo di €
5.693,11, comprensiva di spese di spese generali c.p.a. e IVA, quale ulteriore acconto sul compenso per
l'attività svolta ed in virtù della citata Sentenza n.2070812020;

RITENUTO di dover rimborsare € 269,59 a titolo di IVA non prevista sull'importo erogato in acconto, alla
Società HERA COMM S.r.l., con sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 8;

RITENUTO svincolare la somma di € 1.495,00, impegnata con determina dirigenziale n. 602 del
3r.12.2019;

DETERMINA:

1. Per le motivazioni su esposte, di accertare in entrata la somma di € 9.004,97, così come segue:

€ 2.L29,00 al cap. 2320 del bilancio 202I in corso di formazione, denominato: "Introiti diversi"
cod. bil. 3.05.99.99.999;

€ 6.875,97 al capitolo 3900 del bilancio 2021in corso di formazione, denominato "Servizi per

conto terzi" cod. bil. 9.02.01.01.001;

2. Di impegnare la somma di € 6.875,97 al cap. 13000 del bilancio 202I in corso di formazione,

denominato: "Servizi clterz7", per le motivazioni sopra citate, e a favore dei seguenti soggetti:

€ 6.606,38 all'aw. Rosario Lo Faro a saldo delle competenze, diritti, cpa ed IVA, dowte al netto

dell'acconto precedentemente liquidato, e in esecuzione a quanto disposto dalla citata Sentenza

n.2070812020, emessa dal Tribunale di Bologna;

€ 269,59 alla Società HERA COMM per rimborso a titolo di M non prevista sulf importo

erogato in acconto;



3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000,1a 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 provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4o comma dell'art. 151 del D. Lgs. 26712000, ha efFrcacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio

online ai fini della generale conoscenza,

5. Di liquidare e pagare con il presente atto all'Aw. Rosario Lo Faro la fathrra elettronica n. 3 del
19/071202I, di € 5.693,11, a titolo di compenso in acconto all'importo dovuto, in esecuzione a
quarÍo disposto dalla citata Sentenza n. 2070812020, emessa dal Tribunale di Bologna, per il
giudizio su specificato, e di pagare la suddetta somma mediante accredito sul C.C. Codice IBAN:
IT7 1 U0 1 030 1 69 1400006 1424960;

6. Di liquidare e pagare con il presente atto la sornma di € 269,59 a titolo di rimborso per IVA non
prevista sull'importo erogato in acconto, alla Societa HERA COMM S.r.l., con sede legale in Imola,

Via Molino Rosso n. 8,

7. Di liquidare la residua sornma a saldo di€ 913,27 dovuta all'Aw. Rosario Lo Faro, con successivo

atto a presentazione di regolare fattura;

8. Di svincolare la somma di € 1.495,00, impegnata con determina dirigenziale n. 602 del3l.I2.2019;

IL AREAI (F.F.)

Ingalisi )
(.< Q*

Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta l'accertamento in entrata ai capitoli 3900 e 2320 del
redigendo bilancio 2021, e copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 13000 del Bilancio
202T in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all'art. 163 c. 2 del D. Lgs 1810212000 n.267.

carlentini, n Zq. o7- ZOZ<

del Servizio Finanzianoil



Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL ME.SSO COMUNALE

il Segretario Comunale

CERTIF'ICA
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 senza opposizioni o reclami.

Carlentini, 1ì

Il Segretario Comunale


