COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

61

Reg. Det. Area

Oggetto: Liquidazione fattura N. 5/2013 Avv. Gisella Severelli – accertamento con adesione agenzia delle
entrate -

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
in data 19 /01/2013 al n. prot. 216 è stato acquisito l’atto di accertamento con adesione Agenzia Entrate di
Catanzaro – registrato il 2/3/11 serie 1t n. 001343, con invito a comparire per l’eventuale definizione in
contraddittorio dell’accertamento in esame,
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 26/02/2013 è stato preso atto del suddetto accertamento ed è
stato conferito incarico all’Avv. Gisella Severelli con sede in Soveria Simeri P.I. 03120240795 – Cod. Fiscale
SVRGLL73H60Z133L, per la tutela in ogni sede dei diritti e azioni dell’Ente,
Che in data 14.05.2013 prot. n. 1867 è pervenuta la relativa fatt. n. 5/2013 del 5.04.2013 relativa al compenso per
l’incarico professionale conferito con la suddetta deliberazione – Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di
Catanzaro – invito a comparire n. TDEIRT10000/2013 – relativo all’atto registrato il 2.03.2011 serie IT n 001343
Preso atto:
-della suddetta comunicazione con la quale l’avvocato Gisella Severelli ha trasmesso la fatt. n. 5/2013 del
5.04.2013 relativa al compenso per l’incarico professionale conferito per un totale complessivo di euro 520,00 così
distinta:
a) Competenze
euro 500,00
b) cpa (4%)
euro 20,00
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura,
Visto il TUEL n. 267/2000 e le altre norme vigenti in materia.
Visto il regolamento di contabilità.
Visto l’articolo 107 del surrichiamato Testo Unico degli Enti Locali.
Visti gli atti d’ufficio.
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di
liquidare e pagare all’avvocato Gisella Severelli a saldo della fattura n. 5/2013 del 5.04.2013 relativa al compenso
per l’incarico professionale conferito con la suddetta deliberazione – Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale
di Catanzaro – invito a comparire n. TDEIRT10000/2013 – relativo all’atto registrato il 2.03.2011 serie IT n
001343
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l’importo per come sotto determinato, salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto al
proseguo della vertenza;
Competenze euro 500,00
cpa (4%)
euro 20,00
Totale fattura euro 520,00
- di emettere il mandato di pagamento a favore dell’Avv. Gisella Severelli da corrispondere sul CC. N.
IT08X0100504400000000003612 della B.N.L. AG. di Catanzaro.
Di imputare la somma complessiva di €. 520,00 sull’intervento Cap. 124 imp. N. 22/2013,
La presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all’Albo Pretorio on
line del Comune

Addì
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Francesco Romano

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Luigi Talotta)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line comunale per 15
giorni consecutivi decorrenti dal _____________ al ______________

L'Addetto All'Albo
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