COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 215 del 10/10/2018

Repertorio Generale n. 1234 del 11/10/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/18 E 11/18 ALL'AVV. ANTONINO PARISI PER
L'ATTIVITÀ SVOLTA NEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI PER IL RECUPERO DEI
CREDITI NASCENTI DALLE SENTENZE N. 68/16 E 3216/16.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 215 del 10/10/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/18 E 11/18 ALL'AVV. ANTONINO PARISI
PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI PER IL RECUPERO DEI
CREDITI NASCENTI DALLE SENTENZE N. 68/16 E 3216/16.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di
non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla
normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto
dell’atto,
Vista Deliberazione di Giunta Municipale n. 221 del 10/11/2017 avente ad oggetto
“Conferimento incarico legale per proporre azione esecutiva per il recupero dei crediti nascenti
dalle sentenze n. 68/2016 e n. 3216/2016 del Tribunale di Messina e n, 14265/2017 della Corte
di Cassazione”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 149 del 24/11/2017 con cui è stato conferito l’incarico
di cui alla D.G.M. n. 221 del 10/11/2017 all’Avv. Antonino Parisi con studio legale in Messina
e che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 149 del 24/11/2017 è stata impegnata la
somma complessiva di € 9.084,00 (imp. n. 702/2017);
Vista la fattura elettronica n. 6/18 del 20/03/2018 di €. 234,98, trasmessa via pec ed acquisita
al protocollo di questo Ente il 26/03/2018 al n. 6992 emessa dall’ Avv. Antonino Parisi per le
sue competenze in riferimento all’atto di precetto proposto nell’interesse del comune di
taormina contro Celestini Fortunata;
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Vista la fattura elettronica n. 11/18 del 23/04/2018 di €. 530,15, trasmessa via pec ed acquisita
al protocollo di questo Ente il 26/04/2018 al n. 9719 emessa dall’ Avv. Antonino Parisi per le
spese anticipate nel procedimento per il recupero delle somme contro Indaco Ilenia;
Vista la regolarità del lavoro espletato;
Vista la regolarità delle suddette fatture;
Dato atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell’art.
3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del
conto corrente dedicato. (vedi dichiarazione allegata)
Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l’ordine cronologico delle
fatture liquidabili in capo all’Ufficio
Vista la documentazione fornita dall’ Avv. Antonino Parisi dalla quale si evince che risulta che
il professionista si trova in situazione di regolarità nei confronti della Cassa Nazionale Forense;
Visto il Regolamento comunale di contabilità
Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.
Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA
Per quanto sopra esposto
1. Di liquidare in favore dell’ Avv. Antonino Parisi, C. F. PRSNNN55M25F158C, con studio
in Messina , Via Del vespro, 100, la somma di € 234,98 giusta fattura elettronica a saldo n.
6/18 del 20/03/2018 di €. 234,98, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo di questo Ente
il 26/03/2018 al n. 6992 e la somma di €. 530,15 giusta fattura elettronica n. 11/18 del
23/04/2018 di €. 530,15, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo di questo Ente il
26/04/2018 al n. 9719 emesse dall’ Avv. Antonino Parisi per l’attività svolta in parziale
esecuzione dell’incarico di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 149 del
24/11/2017 ;
2. Di dare atto che per tali somme è stato assunto con Determinazione Dirigenziale n. n. 149
del 24/11/2017 l’impegno contabile n. 702/2017 alla Missione 1 Programma 0102
Macroaggregato 1,3.;
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di € 161,88 (al netto dell’IVA per € 35,61) e la somma di € 530,15 non soggette
ad IVA, all’ Avv. Antonino Parisi, C. F. PRSNNN55M25F158C, con studio in Messina ,
Via Del vespro, 100 ed accreditare presso l’istituto di credito CREDEM di Messina, V.le R.
Elena – IBAN: IT89T0303216515010000004734 previa esecuzione dei prescritti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
4. Emettere contestualmente reversale di incasso di euro 33,16 al titolo 9 “Ritenute per
scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
5. Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA
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pari ad € 35,61 all’erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura,
secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di
acquisti relativi a Servizi Istituzionali;
6. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione
“amministrazione trasparente “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.

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

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 215 del 10/10/2018
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/18 E 11/18 ALL'AVV. ANTONINO PARISI PER
L'ATTIVITÀ SVOLTA NEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI PER IL RECUPERO DEI
CREDITI NASCENTI DALLE SENTENZE N. 68/16 E 3216/16

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 11/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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