COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 69 del 09/04/2018

Repertorio Generale n. 403 del 09/04/2018

Oggetto: AVV. FABIO SFRAVARA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. GIUDIZIO
SGRÒ ALDO C/COMUNE DI TAORMINA..

copia informatica per consultazione

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

Determinazione Dirigenziale n. 69 del 09/04/2018

Oggetto: AVV. FABIO SFRAVARA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA NEL GIUDIZIO SGRÒ ALDO
C/COMUNE DI TAORMINA..
IMPEGNO n. 305/2015
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la Determinazione Sindacale n. 41 del 03/04/2015, con cui è stato conferito incarico legale
all’avv. Fabio Sfravara, con studio in Messina, Viale Cadorna, 32, per costituirsi innanzi al tribunale
Civile di Patti, sezione Lavoro avverso il ricorso in riassunzione promosso dal Sig. Aldo Sgrò;
DATO ATTO che con la stessa Determinazione Sindacale n. 41 del 03/04/2015 è stato assunto
impegno di spesa per l’importo di €. 5.908,72 comprensive di oneri riflessi.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 180 del 18/08/2015 con cui è stata liquidata in favore
dell’Avv. Fabio Sfravara la somma di € 1.181,73 in acconto, giusta fattura n. 04 del 04/06/2015;
VISTA la Sentenza depositata in data 25/07/2017 con la quale è stata dichiarata la carenza di
interesse del ricorrente;
CONSIDERATO che l’Avv. Fabio Sfravara ha trasmesso nuova fattura elettronica a saldo n.
10/17PA del 04/08/2017 di €. 4.726,98, acquisita al protocollo di questo Ente il 04/08/2017 al n.
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16578;
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 €. 4.726,98, a saldo;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1)

Di liquidare in favore dell’avv. Fabio Sfravara con studio in Messina, Viale Cadorna, 32,
C.F. SFRFBA71C30F158I, P. IVA IT02685020832 la somma di € 3.874,57 a saldo quale
importo imponibile, per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico di cui alla
citata Determinazione Sindacale n. 41 del 03/04/2015, come da fattura elettronica a saldo n.
10/17PA del 04/08/2017 acquisita al protocollo di questo Ente il 04/08/2017 al n. 16578;

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 € 852,41 e della ritenuta d’acconto pari ad €
745,11;

3)

Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma complessiva di €. 4.726,98, risulta
essere stato assunto impegno di spesa con Determinazione Sindacale n. 41 del 03/04/2015,
con imputazione alla Missione 1, Programma 0102, Macroaggregato 1.3. (305/2015);

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
IT43U0760116500000075938720;

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
Determina N. 69 del 09/04/2018
Oggetto: AVV. FABIO SFRAVARA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. GIUDIZIO SGRÒ ALDO
C/COMUNE DI TAORMINA..

Registrazione Albo on-line n. 606/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 09/04/2018 al 24/04/2018
Taormina li, 26/04/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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