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DETERMINAZIONE n. 71 del 06107/201

e

OGGETTO: Liquidazione competenze professionali avv. Alfredo Maiello incarico avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso intimazione di pagamento
e cartelle di pagamento "Cristiano Elisa".
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno sei mese di luglio alle ore 10,59;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018, con la quale è stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunalè n° 15 del 28/01/2016 come rettificata ed integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n0 10 del 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del IO settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza
o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune
Adotta la seguente determinazione
Visto il ricorso presentato dalla sig.ra Cristiano Elisa, assunto al protocollo generale del Comune in data
19.07.2016 al n. 8264, con il quale cita, tra l'altro il Comune di Grumo Nevano avanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli contestando 1' intimazione di pagamento n. 07120169021449076000 notificata
in data 18/06/2016 da parte di Equitalia Sud S.p.A., eccependo, per la parte che attiene cartelle esattoriali
emesse dal Comune di Grumo Nevano ai fini tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale nonché canone
acqua per gli anni 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, per un totale dovuto di € 2.426,63, l'illegittimità
dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle ed in subordine contestando altresì essere trascorsi tutti i
termini di prescrizione;
che, pertanto, avendo terminato l'incarico, con prot. n° 6470 del 13/06/2018, il professionista inviava fattura
elettronica, per la liquidazione delle competenze professionali per complessivi € 1.268,80;
Che con determina n° 111 del 12/10/2016 di questo settore di nomina legale, è stata impegnata la somma di €
1.268,80;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
Tanto premesso;

DETERMINA
di liquidare la somma complessiva di € 1.268,80 all'avv. Alfredo Maiello, quale competenze
professionali per l'incarico espletato;
dato atto che con determina n° 111 del 12/10/2016 di questo settore è stata impegnata la somma di €
1.268,80;
di emettere il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario coordinate IBAN: IT 45Z050
343992 000000000 3415, avendo il professionista presentato regolare fattura;
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 2.8.12.2000, n. 445 (Testo unicA lle disposizioni legislative e
onsus tono situazioni di conflitto di
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che n
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimentoiniestione.
IL RESPONSABJfFJDEL I SETTORE
dott. DnficCristiano

Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 delJego1 ento di contabilità)
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IL RESPONSABILE RAGIONERIA
dott. Raffael
anile

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL IO SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a
Registro pubblicazioni n.
partire da oggi
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