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

Determinazione Dirigenziale n. 68 del 09/04/2018
Oggetto: AVV. AGATA BURTONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE
DOMICILIAZIONE E A SALDO DEL GIUDIZIO UNICREDIT FACTORING SPA
C/COMUNE DI TAORMINA..
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la Determinazione Sindacale n. 171 del 07/10/2014, con cui è stato conferito incarico legale
all’avv. Agata Burtone, con studio in San Gregorio di Catania, per costituirsi innanzi al Tribunale
Civile di Milano, avverso il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla società Unicredit
Factoring Spa per i crediti vantati nei confronti del Comune di Taormina ad essa ceduti dalla società
Enel Energia Spa;
Con la medesima Determinazione Sindacale n. 171 del 07/10/2014 è stato assunto impegno di
spesa in favore dell’Avv. Agata Burtone per l’importo complessivo di €. 5.526,86 (impegno n.
421/2018);
Vista la Sentenza n. 2653/2017 che ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo
opposto dichiarandolo nullo poiché emesso da giudice incompetente;
Considerato che l’Avv. Agata Burtone ha trasmesso fattura elettronica n. 06/2018PA del
05/03/2018 di complessivi €. 521,23, acquisita al protocollo di questo Ente il 05/03/2018 al n. 5221
per spese di domiciliazione per il giudizio di cui all’incarico sopra citato;
DATO ATTO che è stato accertato il regolare svolgimento dell’incarico da parte del legale
incaricato e che sono state pagate le precedenti fatture in acconto del complessivo importo della
prestazione professionale nei limiti dell’importo impegnato.

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione della complessiva somma di €. 521,23;
VERIFICATO che la sottoscritta non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto
d’interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente o dalla Legge 190/2012 per le
quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Liquidare in favore dell’Avv. Agata Burtone, con studio in San Gregorio di Catania, Via
Sgroppillo n. 21 Pal. B, C.F. BRTGTA55D59C351M P. IVA 01816110876 la somma di €
427,24 a saldo dell’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico di cui alla citata
Determinazione Sindacale n. 171 del 07/10/2014, per le spese di domiciliazione sostenute
come da fattura elettronica 06/2018PA del 05/03/2018 di complessivi €. 521,23, acquisita al
protocollo di questo Ente il 05/03/2018 al n. 5221;
2)

Di dare atto che ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e successive modifiche, in
applicazione del regime della scissione dei pagamenti anche ai professionisti (D.L. n.
50/2017), il Servizio Finanziario del Comune provvederà, attraverso proprio atto, alla
liquidazione dell’I.V.A all’Erario, pari ad € 93,99 e della ritenuta d’acconto pari ad € 82,16,;

3)

Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma complessiva di €. 521,23, risulta essere
stato assunto impegno di spesa con Determinazione Sindacale n. 171 del 07/10/2014 con
imputazione alla Missione 1, Programma 0102, Macroaggregato 1.3. (421/2018);

4)

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;

b.

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
IT48E0306916900100000014141;

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

