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10 Settore Affari Generali
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 113 del 16/10/2018
OGGETTO: Giudizio Cassazione: Comune di Grumo Nevano ci Smart project s.r.l. Tosap 2008.

Liquidazione acconto + spese dott. Di Fiore - Legale dell'Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno sedici mese di ottobre alle ore 17,49;
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 Comunale 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 n° 10 del 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del I' 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
Premesso che l'Amministrazione Comunale con atto di G.C. n° 121 del 19/07/2016 deliberava di
costituirsi nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione avverso sentenza di appello della CTR Napoli
n° 793/2015 nel giudizio: Comune di Grumo Nevano ci Smart Project s.r.l. Tosap 2008;
Che con determinazione di questo Settore n° 80 del 20/07/2016 veniva nominato l'avv. Michele Di Fiore quale
difensore gli interessi dell'Ente nella predisposizione del suddetto ricorso in cassazione e nel contempo veniva
altresì impegnata la relativa spesa per onorario al competente capitolo 3500 PEG 2016 nella misura complessiva
di € 3.037,60 comprensiva di IVA e CPA + € 500,00 per prime spese vive (onorario€2.000,00 +IVA CPA+ 500
Che con nota prot. n° 9057 del 20/09/2017 il suddetto legale inviava nota con la quale nel rappresentare di
aver provveduto a tutti gli adempimenti conseguenziali all'incarico conferito, trasmetteva fattura proforma di
richiesta acconto 50% dell'onorario stabilito per € 1.000,00 +IVA +CPA oltre a € 127,40 per spese vive;
Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
Per tutti i motivi richiamati in premessa, provvedersi alla liquidazione a favore dell'avv. Michele Di
Fiore della somma lorda di € 1.423,08 comprensiva IVA e CPA e spese vive quale acconto 50%
onorario peril giudizio avanti alla Corte di Cassazione: Comune c/ Smart Project s.r.1.;
Procedere alla liquidazione ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica;
Darsi atto che la somma, con il presente atto liquidato, risulta essere stato già impegnato al competente
capitolo 3500 PEG 2017 giusta determina n° 80 del 20/07/2016 richiamata in premessa;
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. 28.12.2000, n. 445 (Testo Pnico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non ussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, coni soggetti interessati al procedimentcn questione.
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Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-1849-20 del Regolamento di contabilità)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a
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