COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 9601 0 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@pec. comune. buccheri.sr. it

DEÎERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI
N.

2 del 08.01.2019

Res. ben.
Kes.
Gen.

ru.L1a"r

l/./-

Oggetto: LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO COSENTINO
vAccARELLA SALDO COMPENSO PROCEDIMENTO N. 1140/17 TAR
PALERMO COMUNE DI BUCCHERI/ALAIMO SALVATORE.

It

CAPO AREA

Premesso che con proprie precedenti determine:
n.40 del22.2.2OI7, veniva impegnata la somma di €.2.O2L,86 comprensiva di lVA, c'p'a' e
ritenuta d'acconto, quale compenso da pagare allo studio associato Cosentino Vaccarella

-

per il giudizio in oggetto;
- n. 123 del 31.5.2017 veniva impegnata l'ulteriore somma di €. 300,00;
- n. 165 del 24J .2OI7, veniva liquidato allo Studio Associato Cosentino Vaccarella un
acconto di €. 999,50 giusta fattura n. 5l!7, per il procedimento in oggetto;
Dato atto che il procedimento in oggetto si è concluso con la sentenza n.23O5/2018 TAR Sicilia Palermo;
vista fa fattura n. 11 del L7 /t2/20L8 di complessive €. I.32L,97 comprensiva di lvA, cPA e
Ritenuta d'Acconto, presentata dallo Studio Legale Associato Cosentino Vaccarella quale saldo per
compenso di difesa per il procedimento n. LI4O/!7 RG TAR Palermo e sfociato nella sentenza n.

23051L8;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura, a saldo di quanto dovuto per
la conclusione del mandato;
preso atto che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'art.17 ter del D.P.R' 633/72
inerente alla scissione dei pagamenti ( Split Payment ) introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b)
della L. n.190/2014;
Visto l'art. 163 comma 2 del D.L8s. n. 267 /20OO per il quale l'Ente sta operando in Sestione
prowisoria e dato atto che trattasi di obbligazione già assunta nell'esercizio finanziario 2017 con
determine AA.GG. n. 40 e 123 del2017l'
Visto il D.Lgs 261I2OOO;
DETERMINA
PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E
TRASCRITTI:

1) Di fiquidare, ai sensi e per gli effetti

dell'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000, la fattura n.
11/2018 emessa dallo Studio Legale Associato Cosentino Vaccarella con studio in Via
Tisia Ronco ll n. 1/8- Siracusa - quale saldo del compenso di difesa dovuto per il
procedimento n.774O/77 RG TAR Palermo;

2)

Prelevare la superiore somma di €.I.321,97 al cap. n. 6 codice n. 01.11.-1.03.02.99.002 del
bifancio 2017, giusti impe8ni î. Lt4/2O17 en.402/!7 assunti con proprie precedenti
determine n.40 del 22.2.2OI7 e n. 123 del 3I/5/20I7;

3)

Di pagare l'importo di €.875,2O quale imponibile, a favore del suddetto studio Legale;

4)

Dl introitare l'importo di €. 238,39 per IVA Split Payment " lstituzionale" nel pertinente
Cao. di bilancio in entrata n. 614 codice 9.02.05.01.001 e di versarlo direttamente
all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola al cap. uscita n.4085 codice 99.017.02.05.01.001m ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

5)

Di dare atto che

trattasi di obbligazione già assunta con le succitate determine.

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comrna 8, del decreto Lgs.vo
n.26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica.

7l Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legiftimità e corrette2za dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai

8) Di trasmettere

sensi def l'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO
e)

ll

presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

defibera def Consiglìo Comunale

n.l del22.O5.2O!2.

COMUNE DI BUCCHERI
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INISTRATIVI

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Cod.

Caoitolo 6 Art.o a RESIDUI m17
Bil. (0l.ll-1.030299.002) Alùe lpese bgsli

06nominato SPESÉ LEGALI (SENTEiIZE, INCARICHI, PARERI E DEBm FIJORI BILANCIO)
Stanziamento

Assestalo: 151.903,46

lmp€gnato:

15.718,01

Da lmpegnare:

136.185.'15

IMPEGNO DI SPESA PER
CONFERIMENTO MANOAÎO PER
OPPOSIZIONE RICORSO PER
OTTEMPERANZA PROMOSSO OA
ALAIMO SALVATORÉ .
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DITTA COSTANZA COSTRUZIONI
S.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA
n. 123 del 31-05-2017
lmmed. Eseguibilo/Esecutiva

3r-05-2017

Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO COSENTINO VACCARELLA
lmoorto della
lúurneao
'

h
17-12-2016

E6mllorr
(1158) STUDTO
LEGALE
ASSOCTATO

.

llouidazione

fh.dldonè

299.61

dtr l!íicla

lllficlo

r lmooalo
299,61

Saldo
compenSl SEGRETERIA
Drocedimento 1 140/17 RG
TAR Sicilia Palermo

COSENTINO
VACCARELLA

lotele da llquldarel__j44U
Accenata la
la Copertura

Par9r9 sulla regolarità contabil€
Contabile, la Disponibiliè sulla Voce di Bilancio,
PARERE

Accertata la regolarita' T

rlta tecnica
dell'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE' (Art. 49).

