
 

Taviano  

 

 

Città dei Fiori 
(Lecce – Italy) 

 
     

N°.  467 R. G. del  11/05/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

02
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N°.  N. 67 Registro del Settore del 11/05/2015

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SOMMA A LEGALE DELL¿ ENTE PER GIUDIZI RELATIVI AL RECUPERO DI 
SOMME A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE.

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.243/2014

Taviano, lì 11/05/2015
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 12/05/2015 
per quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 12/05/2015
Il Funzionario Affari Generali

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Liquidazione somma a legale dell’ Ente per giudizi relativi al recupero di somme 
a seguito di ingiunzione fiscale.

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. 1/2015 con il quale sono state  attribuite le posizioni organizzative ai 
Responsabili di Settore con le conseguenti responsabilità gestionali;

DATO  ATTO   che  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2015 
l’Amministrazione Comunale opera in regime di esercizio provvisorio;

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 226/2011 veniva conferito incaricato all’ Avv. 
Lorella  Cacciatore   per  il  disbrigo  delle  pratiche  relative  ai  tributi  non  pagati  a  seguito  di 
ingiunzione fiscale al fine di attivare tutte le procedure previste;

VISTE la fatture in appresso indicate:
 nr. 4 del 11/03/2015 acquisita al protocollo Generale dell’Ente al nr. 3055 del 24/03/2015 

ammontante a complessivi € 400,00 di cui € 104,00 di imponibile ed € 22,88 di IVA, € 
273,12 spese ex Art.15; 

 nr. 5 del 11/03/2015 acquisita al protocollo Generale dell’Ente al nr. 3055 del 24/03/2015 
ammontante a complessivi € 250,00 di cui € 104,00 di imponibile ed € 22,88 di IVA, € 
123,12 spese ex Art.15; 

per l’attività svolta nel giudizio Comune di Taviano/Amante Corrado e Manni Ferdinando Luigi;

VISTE le richieste somme per rimborso spese appresso indicate:
 Richiesta  con  prot.3938  del  16/04/2015  pari  ad  €  200,00  per  definizione  bonaria 

contribuente Lupo Giulio;
 Richiesta  con  prot.3939  del  16/04/2015  pari  ad  €  100,00  per  definizione  bonaria 

contribuente Abate Anna;
 Richiesta  con  prot.4082  del  16/04/2015  pari  ad  €  250,00  per  definizione  bonaria 

contribuente Primavera Giovanna;
 Richiesta  con  prot.4079  del  16/04/2015  pari  ad  €  300,00  per  definizione  bonaria 

contribuente Coronese Valentino;

CONSIDERATO  che  l’avv.  Lorella  Cacciatore  per  l’attività  svolta  ha  trasmesso  le  note 
giustificative  in  data  16/04/2015  prot.  Nr.  3938,3939,4082,4079  al  fine  di  ottenere  la  relativa 
liquidazione delle somme  pari ad € 850,00;

DATO  ATTO  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  del 
Responsabile dei Servizi finanziari ( art 153 comma 5, D. L.gs. 267/2000);

ATTESA la propria competenza ai sensi:
 dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali);
 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 dell’articolo 97, 4° comma, lettera “d” del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali);



DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore dell’ Avv. Lorella Cacciatore  la somma complessiva di € 
850,00 a saldo delle note già indicate,   P.I. nr. 03631230756;

DI LIQUIDARE E PAGARE, altresì, la somma di € 650,00 di cui € 208 ,00 di imponibile ed € 
45,76 di IVA  ed € 396,24 come rimborso Spese ex Art.15  per l’attività svolta nel giudizio Comune 
di Taviano/ Amante Corrado e Manni Ferdinando Luigi, a saldo delle fatture in premessa meglio 
specificate;

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 14320;

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 DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  all’albo  online  del  Comune di  
Taviano

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

                   Francesco Trianni


