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Comune di Santa Maria Capua Vetere
Provincia di Caserta
Ufficio Legale Centro di costo nr. 4 Cap. 3600

il

Determinazione n.

R.G

Oggetto:Ricorso per Cassazione ad istanza del Consorzio di Coop Sociali Atena avverso la sentenza della Com~
missione Tributaria Regionale Campania -Napoli Sez.10 n.ro 10134/2017 - Assunzione impegno di spesa com
petenze professionali in favore dell'Avv. Giuseppe Ciaramella.

I/ Dirigente
Visto il D. Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs.n.126/2014;
Visto il D. Lgs. n.118/2011;
Visto il D Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Doto otto delle proprie competenze alt'adozione del presente provvedimento;
Doto otto che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dallO gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.
Richiamate, altresì:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 26 aprile 2018 - Approvazione Bilancio di previsione Finanziario
2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.119 del 22 giugno 2018- Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018
e piano degli obiettivi anno 2018/20120
Che con Decreto Sindacale n. 2385 del 28/06/2018 è stato conferito ali' Avv. Giuseppe Ciaramella l'incarico di
rappresentare e difendere il Comune di S. Maria C.V. nel giudizio indicato in oggetto.
Che l'importo da corrispondere al professionista ·è determinato in € 4.440,80 comprensivo di IVA e cpa co
me previsto ai sensi dell'art. 26 lettera d) del Regolamento di Organizzazione dell'Avvocatura Civica, approvato
con delibera di Giunta n.52 del 30/03/2017;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la somma di € 4.440.,80 in favore del prefato professionista,
a carico del bilancio 2018, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.36oo denominato 'spese per incarichi legali" del
bilancio 2018 sufficientemente capiente;

Determina
1.Assumere, per i motivi espressi in narrativa impegno di spesa di € 4.440,80 comprensivo di IVA e CPA a lordo
della ritenuta d'acconto in favore dell' Avv. Giuseppe Ciaramella.
2. Impegnare, ai sensi dell'art 183 del d.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato a1l'4/2 al d.Lgs.n.
118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata:
Esercizio Finanziario
Capitolo Art.
!

i

1/2-1/103

Miss. Progr,

I Intervento
i Centro di costo
Creditore
Causale
Modalità Finanziario

2018
3600

3

I

Avv. Giuseppe Ciaramella
Incarico Sindacale n.2385 del 28/06/2018

I

I € 4.440,80

I Importo

3.Imputare la spesa complessiva di € 4.440,80 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

I Progr.

I Esercizio
I Importo
1
2018
4.440,80
4.Accertare ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l83, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data fattura

Scadenza di l'tIgOmento
120 giorni dalla pubbl.della sentenza € 4.440,80

5.Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'artico 147 -bis, comma l,
del D.Lgs.n .267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 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/;,
6.Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.l47- bis comma l, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni,che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente relati
vamente alle competenze legali;
7.Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs
n.33/2013;
8.Dare atto che in relazione alla presente tipologia di incarico, non è determinabile la data in cui l'obbligazione
diventa esigibile , pertanto tale obbligazione segue la regola di cui al punto 5 lettera g dell'allegato 4/2 al D.l.gvo
118/2011.
9.Rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge n.24111990 che il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio.
.
lO. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente per gli
adempimenti di legge di cui all'art.l8 del D.L.83/2012.

Dott.ssa

Attestato di pubblicazione
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