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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari gcnerali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

del 7 7e21

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA DI€ 4.377,36 A FAVORE DELL'AVV. MASSIMO GIULIANO PER
INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMLINE, PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
NELL'APPELLO PROMOSSO DA PRELIOS SOGIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO.

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 123 del 08/1112021il Comune di Carlentini si
costituiva in giudizio nell'Appello promosso da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. con
sede legale in Milano, via Valtellina nn.T5lI7, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionàle della
Sicilia Sez. staccata Siracusa avverso la Sentenza n 72414121emessa in data 22l0Il20Tl, relativa alla
causa avente per oggetto i ricorsi awerso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2OI2 e 2015
emessi dal comune di carlentini nei confronti della Soc. prelios;

CONSIDERATO che con la sopra citata delibera n. 1231202T, contestualmente, si nominava
difensore del Comune 1'Avv. Massimo Giuliano con studio legale a Carlentini in Via Roma Ronco
XI n. 1, ed, altresì, si demandava al Responsabile dell'Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali
di competenza per la corresponsione al professionista incaricato della somma di € 3.00{00, oltre
spese generali, spese vive, C.p.a ed IVA per compenso onorario, diritti, ecc. per l'attività difensiva,
prevedendo un acconto nella misura del50oA in corso di causa;

RITENUTO, pertanto, di dover prowedere all'impegno di spesa della complessiva somma di €
4.377,36, comprensiva spese generali, C.p.a ed IVA, in esecuzione a quanto disposto con la sopra
citata delibera n. 12312021, quale compenso a saldo in favore del suddètto professionista, come da
preventivo trasmesso dal professionista incaricato, con nota prot. n. 17876 del25.10.202I;

VISTA la disponibilità finanziaria sul cap. 470 del bilancio 202012022 esercizio finanziario 2O2I
denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio 1.01.08.03-00;

DETERMINA:

1. di impegnare la somma di € 4.377,36, comprensiva di spese generali, C.p a. ed IVA, a favore
dell'Avv. Massimo Giuliano, per I'incarico difensivo confeiitogli con delibeia di G.M. n. 123 del
08llll202l, per costituzione in giudizio nell'Appello promosso da Prelios Società di Gestione del
Risparmio S.p.A., dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. staccata Siracusa,
avverso la Sentenza n. 72414121 emessa in data 2210112021, con imputazione al cap. 470 del
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redigendo bilancio 2021 denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio
1.01.08.03-00;

2.Dare atto che detta spesa viene assunta, ai sensi dell'art.163, comma2, del D. Lgs. n 26712000 e

ss.mm.ii., in quanto trattasi di obbligazione tassativamente regolata dalla legge;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma T, del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corÍettezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è. reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento 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'ar1.151 del D. L9s.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 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;

6. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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Servizio Finanziario
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul
cap.lo 410 del bilancio 202012022, esercizio frnanziario 2021, nell'ambito della disponibilità
frnanziana sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2 del D Lgs. 18/0812000 n.267.

carlentini, i A'{4 Z-" A2l La Responsabile dell'Area II
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI
IL MESSO COMLINALE

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 Cornune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ Il Segretario Comunale
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