Determina n. 0001599/2019 del 31/07/2019

---------------------<oOo>------------------DETERMINAZIONE
Nr.

del

Determina dell’Avvocatura Comunale N.

172

del 04.06.2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per registrazione Sentenza n. 1318/2017 emessa
dalla Corte di Appello di Bari, nella controversia Caringella N. c/ Comune San Severo.
IL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE ad interim
Visto l’Avviso di liquidazione emesso dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Bari, relativo alla registrazione della Sentenza n. 1318/2017, emessa dalla Corte di Appello di
Bari, nella causa Caringella N. c/ Comune di San Severo, per l’importo complessivo di €
217,50 a titolo di tassa, imposte di bollo ecc., da corrispondere tramite Mod. F23 già
predisposto;
Ritenuto di dover autorizzare, con urgenza, per non incorrere in aggravi di spesa, l’Ufficio
Ragioneria ad impegnare e liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Bari, la somma complessiva di Euro 217,50 onnicomprensiva;
Dato atto che la spesa di Euro 217,50 trova imputazione al Cap. 32512 ‘’Imposta di
registro per Avvocatura Comunale’’ del bilancio corrente esercizio finanziario;
Visto l’art.107 del D. Leg.vo 18.8.2000 n.267 (TUEL);
Visto l'art.151, comma 4, del D.Leg.vo 267 del 18.8.2000;
Vista la delibera di G.M. n. 173 del 30.07.2013;
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 11.03.2019;
Poiché può procedersi alla relativa liquidazione;
DETERMIN A
1) di impegnare e liquidare, per tutto quanto in premessa specificato e che qui di seguito
per quanto occorrente si intende interamente riportato e trascritto, in favore dell’Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale di Bari, la somma complessiva di Euro 217,50 tramite versamento
con il Mod. F23 già predisposto, a titolo di tasse, imposta di bollo ecc., dovuta per la
registrazione della Sentenza n. 1318/2017 emessa dalla Corte di Appello di Bari, nella causa
Caringella N. c/ Comune di San Severo;
2) di imputare la spesa di Euro 217,50 comprensiva di oneri fiscali, al Cap. 32512 ‘’Imposta
di registro per Avvocatura Comunale” del bilancio corrente esercizio finanziario;
3) di dare atto che il responsabile del presente atto amministrativo e’ la sig.ra M. Alfonzetti;
4) di allegare il seguente prospetto ai sensi dell’art.18 d.l. n.83/2012 legge n.134/2012;

AMMINISTRAZIONE APERTA ex art. 18 legge n. 134/2012
Scheda descrittiva della spesa
per la pubblicazione, ai fini dell’efficienza legale, della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari alle imprese e attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e,
comunque, di vantaggi economici di qualunque genere.
Titolo voce
Area/Ufficio di appartenenza
Dirigente/Funzionario
responsabile del procedimento
Nome dell’impresa o altro soggetto
beneficiario e suoi dati fiscali
Importo
Norma o titolo base di attribuzione
Modalità eseguita per
l’individuazione del beneficiario
Link al progetto selezionato, al
curriculum del soggetto indicato,
nonché altro contratto, capitolato della
prestazione, fornitura o servizio

Descrizione

Ufficio Legale

Sig.ra M. Alfonzetti
Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bari.
€ 217,50
Registrazione Sentenza n. 1318/2017 emessa dalla Corte di Appello di Bari
nella causa Caringella N. c/ Comune S.Severo.
Beneficiario individuato dalla Legge.

La presente determinazione:
- visto l’art. 124 – comma 1 D.L.vo n.267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151,
comma 4, del D.Leg.vo 267 del 18.8.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta
attestazione.
Il Responsabile dell’Avvocatura
F.to
Avv. Angelo Ceddia
Il Segretario Generale - Dirigente ad interim
F.to Dott. Giuseppe Longo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D. Leg.vo n.267/2000,
la copertura finanziaria della spesa e
il visto di regolarità contabile.

F.to

ATTESTA
APPONE

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Rizzitelli

