COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 84 DEL 11/12/2013
Oggetto: Integrazione determinazione dirigenziale n. 103 del 29/12/2010 per adeguamento aliquota
Iva.
III DIPARTIMENTO
IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con Determinazione dirigenziale n. 103 del 29/12/2010 è stato incaricato il Prof. Avv. Stefano
Fiorentino iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Napoli, C.F. FRNSFN67E01C129U – P.I.
06891870633, al fine di costituirsi nel giudizio proposto dinanzi alla Commissione Tributaria
Regionale – Sez. distaccata di Latina dalla Soc. GALA HOTELS S.r.l. per l’annullamento della
Sent. 218/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina (relativa alla TARSU annualità
d’imposta dal 2003 al 2006) per l’importo di €. 3.441,25 oltre Iva al 20% e Cassa Avvocati al 4%;
- che con Disposizione n. 36 del 24/04/2012 si è provveduto a liquidare a titolo di acconto l’importo
di €. 1.299,13 come da fattura n. 3 del 19/01/2012 presentata dal suddetto Prof. Avv. Stefano
Fiorentino;
Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria all’adeguamento dell’aliquota dal 20% al 21%
così come previsto dalla Legge n. 148/2011 di conversione al D.L. 13 agosto 2011 n.138 per un
importo di €. 36,25;
Vista la fattura n. 20 del 23/07/2013 presentata dal suddetto Prof. Avv. Stefano Fiorentino di €.
3.031,80 comprensiva di Cassa al 4% ed Iva al 21% a saldo dell’assistenza e difesa del Comune di
Gaeta nel giudizio su appello prodotto dalla Gala Hotels S.r.l. come sopra specificato, regolarmente
asseverata dal competente ufficio;
Dato atto della necessità di acquisire:
-

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.lgs. vo n. 267/2000;

-

Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 L. 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo 267/00;
Vistala Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21.05.2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 03/07/2013 di approvazione ed assegnazione
del PEG 2013;
DETERMINA
1. di integrare, per l’effetto della Legge n. 148/2011 di conversione al D.L. 13 agosto 2011 n.138,
al Prof. Avv. Stefano Fiorentino iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Napoli, con sede in
Via Vannella Gaetani n. 27 – 80121 Napoli - C.F. FRNSFN67E01C129U – P.I. 06891870633 –
la determinazione dirigenziale 103 del 29/12/2010 per l’incremento Iva dal 20% al 21%;
2. di impegnare la somma di €. 36,25 sul Cap. 124 Codice 1.01.02.03 avente per oggetto “Liti,
Arbitraggi, Risarcimenti – Prestazioni di servizi” del PEG 2013;
3. di liquidare la fattura n. 20 del 23/07/2013 di €. 3.031,80 presentata dal prof. Avv. Stefano
Fiorentino così come segue:
− €. 2.955,55 a valere sull’impegno assunto con Determinazione n. 103 del 29/12/2010 al
Cap. 124 del PEG 2010 (Imp. 1662/2010);
− €. 36,25 a valere sull’impegno assunto con il presente provvedimento al Cap. 124 del
PEG 2013;
4. di dare atto che trattasi di prestazione resa il cui pagamento avverrà entro il 15/12/2013;
5. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151,
comma 4, del DLgs. 267/2000.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Taccone Giuseppina

FINANZE E BILANCIO
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 11/12/2013
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 11/12/2013
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 124

Imp. n° 1488/2013

€. 36,25

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 11/12/2013
X POSITIVO
□ NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;

