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CITTADI CARLE.NTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 478 DEL 291071202I

ESTRATTO

OGGETTO

Accertamento in erfirata della somma di € 9.004,97 derivante da rimborso spese di
giudizio da parte della Società FIERA COMM Srl, in virtu della Sentenza n.

2070812020, emessa dal Tribunale di Bologna, ed impegno spesa per pagamento
spese legali all'Avv. Rosario Lo Faro, e liquidazione in acconto,di € 5.693,1I, e

rimborso Iva alla Soc. FIERA COMM.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto:

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

come segue:

€ 2.129,00 al cap. 2320 del bilancio 2021 in corso di formazione, denominato

"Introiti diversi" cod. bil. 3.05.99.99.999;

€ 6.875,97 al capitolo 3900 del bilancio 202I in corso di formazione,

denominato "servizi per conto terzi" cod. bil. 9.02.01.01.001;

2. Di irnpegnare la somma di € 6.875,97 alcap.13000 del bilancio 2021in corso di

formazione, denominato: "Servizi cltetz7", 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 IVA non

prevista sull'importo erogato in acconto;

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile

di cui all'articolo l47bis, comma I, del D. Lgs. n. 26712000,laregolaritàtecnica
del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corretlezza

dell'azione arnministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
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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. 267/2000, 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 pagaîe con il presente atto all'Aw. Rosario Lo Faro la fauura

elettronica n. 3 del 191071202I, di € 5.693,11, a titolo di compenso in acconto

all'importo dovuto, in esecuzione a quanto disposto dalla citata Sentenza n.

20708/2020, 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 I 030 169 140000 61424960;

6. Di liquidare e pagare con il prbsente atto la somma di e 269,59 a titolo di
rimborso per IVA non prevista'sull'importo erogato in acconto, alla Società

HERA COMM S.r.l., con sede legale in lmola, Via Molino Rosso n. 8;

7. Di liquidare la residua somma a saldo di C 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 del 31.12.2019;


