
Prop,osta determina dirigenziale 
n. ~ delD Z febbraio 2 016 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.A.2~ del ~ FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: Ri co rso innanz i a ll a Commi ssione Tributaria Provinciale per l ' annullamento 
dell a caI1ella di pagamento n. 29420150002896874. 
Liquidazione saldo Avv. Giuseppe Agozzino- Delib. CS n. 75/201 5. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con de libera CS n. 75 del 28/04/201 5, esecutiva, è stato stabilito, per le moti vazioni iv i indi cate, di 
proporre ri corso innanz i all a Commissione Tributaria Provinciale per l 'annullamento dell a cartell a di 
pagamento n. 294201 50002896874 aftìd ando il patrocinio legal e dell 'Ente all ' Avv. G iuseppe Agozzino a ll e 
condizioni ivi indicate; 
- che con D .D. n . 66 1 del J 9.05. 15 è stata impegnata la somma di € 2. 898,03 al CAP. 124, Funz. I , Servo 2, 
Interv.3 de l bilancio 201 5; 

DATO ATTO: 
- che con DD n. 737 de l 03 /06/201 5 a seguito di quanto relazionato dal predetto legale sull' atti vità svolta 
con nota reg. al n. 2563 /VV.UU. del 13.05. 15, si è provveduto a liquidare un acconto pari ad € 1.665,6 8 al 
lordo dell a ritenuta d ' acco nto, giusta fattura n. 01 _ 15 del 26.05.15 , 
- che con nota reg. al IV Settore a l n. 194 del 14.01.1 6, l 'avv. Giuseppe Agozzino ha comuni cato la 
defini zione del giudizio suddetto trasmettendo di spositivo de l decreto n . 11997/20] 5 favo revole per l 'Ente 
richi edendo il saldo del corri spettivo dovuto ; 

VISTA la fa ttura n. 2-20] 6 del ] 9/0 I /20 16, prot. a l n. ] 269 del ] 9/01/201 6, registrata al IV Settore al n . 4 J 2 
del 28/01 /2 01 6 e al n. 69 FF de ll ' importo complessivo di € 1.002,35 ; 

RILEVATO che l' incari co è sta to rego larmente espletato; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione de l sa lcl o compenso 
dovuto a saldo de ll a prestazione resa in virtù dell a delibera CS n .75/2 01 5; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinam ento F inanz iario e Contabile - D . Lgs 297/2000 - paI1e HA capo IO Entrate, cap 
Ilo Spese, capo IV Principi di gesti one e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a rego larità ed 
a ll a correttezza dell ' az ione ammini stra ti va ai sensi dell 'art. 147 bi s I comma D .Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza cii situazioni limitati ve o preclusive a ll a ges ti one de ll a prati ca . 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la somma di € J .002 ,35 , al lordo de ll a ritenuta d 'acconto, come di seguito di sti nta ali' Avv. 
G iuseppe Agozzino nato a N icosia il 28 ottobre 1962 , dello Studio Legale Assoc iato " Agozzino & 
D ·Alessandro·· silo in N icos ia, V ia Largo D uomo, 18, C.F. OMISSIS - P .I. OMISSIS -N. credito re 



4487- quali competenze per la prestazione legale resa in virtù della delibera di CS n. 75/15, ~iusta 

fattura n .2 2016 mediante accreditamento OMISSIS 

Competenze 
Cap. 4% 
IVA 22% 

TOTALE 
al lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 

€ 790,00 
€ 31,60 
€ 180,75 
€ 1.002,35 

158,00 (20% su a» 

- di far fronte all a superi ore spesa con i fondi residuati al Cap. 124 Mi ssione 01 Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato 4 03 - Mov. N . 2015.966.1- del bilancio per l' esercizio in corso, ove la stessa ri sulta 
impegnata con D.D n. 66 1/2015 ; 

- di dare atto che sull ' impegno assunto con la citata DD n. 66/15 si è verificata una economia di spesa pari 
ad € 230,00; 

- di dare mandato all 'Uffi cio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento, 

- di dare atto che i I presente provvedimento ha efficacia immediata e ven à affi sso all 'AI bo Pretorio del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. (-./ "'~:. . : \ 
Nicosia, li 0'2.. febbraio 201 6 i.'J ~f~ .:, ) l 

\~f\~ ~è.~p,~~s,-bile Procedimento 
..; .:'1;- . Dott.ssa M 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

.... .1 .' ." 

.. ""..:..... ~ ~ 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fa tta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bi s, comma l , 
del D .Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive all a gestione de lla prati ca. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Ricorso innanzi alla Commissi ne Tributaria 
Provinciale per l' annull amento della cartella di pagamento n. 29420150002896874. Liquid ione saldo Avv. 
Giuseppe Agozzino- Delib. CS n. 75/2015 ", che qui si intende integralmente riportata e no : trascritta. 
N icosia ~.febbra io 20 J 6 

reg. al n. --<-.1e_6_t ___ ./VV. UU del QZfehhraio 2016 

i ia Grazia Leanza . / , 




