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N°.  173 R. G. del  24/02/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

02
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N°.  N. 17 Registro del Settore del 24/02/2015

OGGETTO:  ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE. 
LIQUIDAZIONE SPESE A LEGALE DELL¿ ENTE.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

IMP.1378/2014

Taviano, lì 24/02/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 25/02/2015 
per quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 25/02/2015
Il Funzionario Affari Generali

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Attivazione procedure esecutive a seguito di ingiunzione fiscale. Liquidazione spese 
a legale dell’ Ente

Il Responsabile del II Settore

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto sindacale nr. 2/2014 con il quale venivano attribuite al Segretario Generale tutte le  
responsabilità gestionali previste dalla legge, riferite al Settore Affari Generali;

CHE nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2015, il cui termine e stato fissato al 31  
marzo 2015, e, quindi, in presenza di Esercizio provvisorio di Bilancio si deve tenere conto di quanto 
disposto  dall’art.  163  del  D.Lgs.  267/2000  e,  pertanto,  le  risorse  finanziarie  assegnate  in  via 
provvisoria  sulla  base  del  bilancio  2014  dovranno  essere  impegnate  mensilmente  per  dodicesimi 
rispetto  allo  stanziamento complessivo del  competente  intervento di  spesa,  al  di  fuori  delle spese  
contrattuali, dovute per legge, o non frazionabili in dodicesimi;

RICHIAMATA la delibera G.C. 182  del 23/05/2014 con la quale veniva affidato incaricato all’avv.  
Luigina  Luceri  e  Paola  Nocera  ad  attivare  le  pratiche  relative  ai  tributi  non  pagati  a  seguito  di 
ingiunzione fiscale;

CONSIDERATO che l’avv. Luigina Luceri  per l’attività svolta ha trasmesso fatturel fine di ottenere 
la relativa liquidazione;

VISTA  la  fattura  nr.  2  del  19/01/2015 ammontante  a  complessivi  €  291,20 di  cui  €  280,00  di  
imponibile , € 11,20 di C.A.P.  quale compenso per l’attività legale svolta a favore del Comune nel  
giudizio Comune di Taviano/Brigante Assunta P.I. nr. 04151070574;

VISTA la fattura nr.3 del 19/01/2015 ammontante a complessivi €200,30 di cui € 192,60 di imponibile 
,  €  7,70  di  C.A.P.  quale  compenso per  l’attività  legale  svolta  a  favore  del  Comune  nel  giudizio 
Comune di Taviano/Eredi Grimaldi Adele e Mosticchio Irene; 

DATO ATTO che:

 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
 non  risultano  rapporti  di  parentela  o  di  amicizia  tali  da  interferire  con  il  presente 

provvedimento
 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della  

vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
 sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle 

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

TUTTO ciò premesso e considerato;

                                                                          D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE   a favore dell’ Avv. Luigina Luceri, la somma complessiva di € 491,50 di cui € 
472,60  di imponibile , € 18,90 di C.A.P.  quale compenso per l’attività legale svolta a favore del 
Comune nei giudizi di cui in premessa a saldo delle fatture nr. 2 e 3/2015 P.I. nr. 04151070574;

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 14320 dell’esercizio provvisorio 2015;

DI DARE ATTO che  la  presente  determinazione  deve  essere  inserita  sul  sito  istituzionale  nella  



sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà con bonifico bancario sul conto corrente dedicato sulla  
base delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
                                                                                                  Francesco Trianni


