COPIA

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 67 DEL 08/11/2011
Oggetto: costituzione in giudizio avverso n. 4 ricorsi in appello ICI – aree edificabili (anni
2003-2004-2005-2006) proposti da Mitrano Paolo Tommaso dinanzi alla Commissione
Tributaria Regionale del Lazio Sezione distaccata di Latina – Affidamento incarico legale
all’Avv. Paola Ruoppolo.
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
VISTI i n. 4 ricorsi in appello ICI inoltrati dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio
Sezione distaccata di Latina da MITRANO PAOLO TOMMASO avverso le Sentenze nn° 122-123-124125/1/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina relative ad Avvisi di Accertamento ICI –
aree edificabili (annualità 2003/2004/2005/2006);
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 103 del 26/05/2011, relativa ai suddetti giudizi pendenti dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione distaccata di Latina con la quale l’Amministrazione
comunale decideva di resistere nei giudizi di cui sopra incaricando all’uopo l’Avv. Paola Ruoppolo
iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Latina e demandato al Dirigente del IV Settore Economicofinanziario l’adozione del relativo provvedimento determinativo gestionale per l’impegno della spesa;
VISTE:
- la deliberazione di C.C. n. 47 del 22.08.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
- la deliberazione di G.C. n. 215 del 07.10.2011 di approvazione ed assegnazione del PEG 2011;
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 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
DETERMINA
1) di incaricare l’Avv. Paola Ruoppolo iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Latina con studio
in Gaeta alla Via Piave, 16, al fine di resistere in n. 4 giudizi ICI promossi dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione distaccata di Latina da MITRANO PAOLO
TOMMASO avverso le Sentenze nn° 122-123-124-125/1/10 della Commissione Tributaria
Provinciale di Latina relative ad Avvisi di Accertamento ICI – aree edificabili (annualità
2003/2004/2005/2006);
2) di impegnare quale compenso all’Avvocato incaricato la somma di complessivi Euro 1.263,60
comprensivi di I.V.A. e cassa avvocati, sul capitolo 124 codice 1.01.02.03 avente ad oggetto:
“Spese per liti .Arbitraggi e risarcimento” del Bilancio di Previsione – esercizio 2011;
3) di dare atto che:

l’Avv. Paola Ruoppolo ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione di incarico professionale
per la costituzione in giudizio, che forma parte integrante della presente determinazione, alle
condizioni economiche stabilite con la Delibera di Giunta n. 103 del 26/05/2011, impegnandosi a
comunicare tempestivamente al Comune, nel corso del giudizio, l’eventuale maggiore importo
parcellare, da concordarsi preventivamente con il Comune stesso, il quale non è vincolato
obbligatoriamente all’accettazione;
- lo svolgimento delle prestazione conseguente l’impegno avvererà in maniera continuativa in base
alle scadenze processuali;
- i tempi di fatturazione sono quelli indicati nella dichiarazione di accettazione di incarico
professionale per la costituzione in giudizio, che forma parte integrante della presente
determinazione;
- i tempi di liquidazione e pagamento relativamente all’acconto del 30% sono di 30 giorni dalla
data di presentazione della fattura;
4) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;
5) di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, con successivo atto, a presentazione di
regolare fattura da asseverarsi a cura del Dirigente del Settore;
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 D.Lgs. 267/2000.
-

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
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 , 08/11/2011

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 08/11/2011

Capitolo 124 codice 1.01.02.03

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Prenotazione
Impegno n° 791/2011
€. 1.263,60

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 , 08/11/2011

 NEGATIVO

X POSITIVO

IL DIRIGENTE
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, ___________________

____________________
Il Segretario Generale
F.to (Avv. Alessandro Izzi)

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
6. ______________________
7. _____________________
La presente è copia conforme all’originale esistente negli atti d’ufficio.
Gaeta, lì
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

