COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 65 del 09/04/2018
Oggetto: AVV. ROSALBA MESSINA. LIQUIDAZIONE A SALDO DELL’ATTIVITA’
PRESTATA NEL GIUDIZIO EQUITALIA SUD ED HERTZ ITALIANA SPA C/ COMUNE
DI TAORMINA..
IMPEGNO n. 529/2018
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la Determinazione Sindacale n. 173 del 09/10/2014, con cui è stato conferito incarico legale
all’avv. Rosalba Messina, con studio in Acireale per costituirsi innanzi al Tribunale di Civile di
Roma avverso l’atto di citazione in appello promosso da Equitalia Sud ed Hertz Italiana S.p.A.;
Visto che con la medesima Determinazione Sindacale n.173 del 09/10/2014 è stato assunto
impegno di spesa per l’importo di €. 1.268,80 lorde (impegno n. 529/2018);
Vista la Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Dodicesima sezione Civile del 31/03/2016,
comunicata dall’Avv. Messina in data 08/04/2016;
Considerato che l’Avv. Rosalba Messina ha trasmesso:
·

fattura elettronica a saldo n. 02/PA/2016 del 13/04/2016 di €. 1436,24, acquisita al
protocollo di questo Ente il 21/04/2016 al n. 8211;

·

nota di credito n. 04/PA/2018 per storno di € 167,44 relativo a spese di
domiciliazione non contemplate nella Determinazione Sindacale n. 173 del 09/10/2014;

Accertato il regolare svolgimento dell’incarico da parte del legale incaricato;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione della complessiva somma di €. 1.268,80 , a saldo;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1)

Di liquidare in favore dell’avv. Rosalba Messina con studio in Acireale, Corso Sicilia 25,
C.F. MSSRLB70D66C351Z, P. IVA IT04159100876 la somma di €. 1.268,80 a saldo, per
l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico di cui alla citata Determinazione
Sindacale n. n. 173 del 09/10/2014, come da:
• fattura elettronica a saldo n. 02/PA/2016 del 13/04/2016 di €. 1.436,24, acquisita al
protocollo di questo Ente il 21/04/2016 al n. 8211;
• nota di credito n. 04/PA/2018 per storno di € 167,44 relativo a spese di domiciliazione
non contemplate nella Determinazione Sindacale n. 173 del 09/10/2014;

2)

Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di €. 1.268,80, risulta essere stato
assunto impegno di spesa con Determinazione Sindacale n. 173 del 09/10/2014, con
imputazione alla Missione 1, Programma 0102, Macroaggregato 1.3. (529/2018);

3)

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:
a.

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accredito IBAN IT63S0301982590000000001087;

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale

