COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 179 del 08/10/2019

Repertorio Generale n. 1328 del 09/10/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 9/19 ALL'AVV. SALVATORE GENTILE
PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA COMUNE DI TAORMINA E B.P.
GESTIONE CREDITI.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 179 del 08/10/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 9/19 ALL'AVV. SALVATORE
GENTILE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA COMUNE DI TAORMINA E
B.P. GESTIONE CREDITI.
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 la Determinazione Sindacale n. 75 del 06/07/2011 con cui è stato conferito incarico
all’Avv. Salvatore Gentile, con studio in S. Teresa di Riva, per rappresentare e difendere il
Comune di Taormina innanzi al Tribunale di Messina avverso l’atto di citazione promosso dalla
Società BP Gestione crediti a seguito di revoca dell’incarico all’Avv. Paolo Turiano ed assunto
il relativo impegno di spesa reimputato al n. 271/2018 alla Missione 1 Programma 0102
Macroaggregato 1,3. per l’importo di €. 10.993,48;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 186 del 18/08/2015 con la quale è stato liquidato un
acconto all’Avv. Salvatore Gentile per un ammontare di € 2.198,70 giusta fattura n. 29/14 e
nota di credito n. 4/2015;
Vista la fattura elettronica n. 9/2019 del 23/09/2019 di €. 8716,66 IVA compresa, trsmessa via
pec dall’Avv. Salvatore Gentile ed acquisita al protocollo di questo Ente il 24/09/2019 al n.
23055;
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Vista la Sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione Civile n. 1563/2019, depositata il
19/07/2019, con la quale è stata rigettata la domanda di parte attrice e la stessa è stata
condannata al pagamento delle spese di lite;
Vista la regolarità del lavoro espletato;
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);
Vista la documentazione fornita dall’Avv. Salvatore Gentile dalla quale si evince la posizione
di regolarità nei confronti della Cassa Nazionale Forense dello stesso;
Dato atto che al momento del conferimento dell’incarico non era stato acquisito il codice
C.I.G. ;
Visto il codice C.I.G. n. ZD92A1482F acquisito contestualmente alla stesura del presente atto;
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. Salvatore Gentile, C.F. GNTSVT65L21G479C con
studio in s. Teresa di Riva la somma di €. 8716,66, IVA compresa al 22%, giusta
fattura n. 9/2019 del 23/09/2019 acquisita al protocollo di questo Ente il 24/09/2019
al n. 23055;
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con Determinazione Sindacale n. 75
del 06/07/2011 l’impegno di spesa reimputato al n. 271/2018 alla Missione 1
Programma 0102 Macroaggregato 1,3. per l’importo di €. €. 8716,66;
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l’emissione del
mandato di pagamento di € €. 8716,66, IVA compresa al 22% all’ Avv. Salvatore
Gentile, C.F. GNTSVT65L21G479C ed accreditare presso il conto indicato nella
documentazione allegata 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. Di dare atto di ridurre, in seguito a sopravvenute economie di spesa, l’impegno n.
271/2018 dell’importo residuo di € 41,70, imputato alla Missione 1, Programma
0102, Macroaggregato 1.3., assunto con la citata Determinazione Dirigenziale n. 75
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del 06/07/2011;
5. 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”.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(BARTOLOTTA ANTONINO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 179 del 08/10/2019
III SERVIZIO CONTENZIOSO
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 9/19 ALL'AVV. SALVATORE GENTILE
PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA COMUNE DI TAORMINA E B.P.
GESTIONE CREDITI
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.
IMP.271/2018
Taormina li, 09/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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