Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. APPALTI, CONTRATTI,
PROVVEDITORATO. SERVIZI ALLA PERSONA, COMMERCIO, TURISMO, PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE
DETERMINAZIONE N° 121 del 29/01/2016
OGGETTO: INCARICO AL LEGALE AVV. FRANCESCO RUJU PER RICORSO ALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI PER RIMBORSO TASSA DI
CONCESSIONE GOVERNATIVA. LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA.
IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione della G.P. n. 68 del 06 maggio 2010 con la quale si incaricava il legale
Francesco Ruju, con sede in Via G. Galilei, 11/b - 07100 Sassari, avvocato di fiducia dell’Amministrazione
Provinciale di Sassari, conferendogli ogni facoltà di legge per rappresentare la stessa nanti la competente
Commissione Tributaria e procedere alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa in base
al D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003 per un corrispettivo di euro 1.500,00 IVA e CPA comprese;
Evidenziato che:
•

in data 07 luglio 2010 l’Avv. Francesco Ruju ha presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di
Sassari ricorso giurisdizionale nell’interesse della Amministrazione Provinciale di Sassari contro
l’Agenzia delle Entrate di Sassari per il rimborso della tassa di concessione governativa;

•

che con determinazione dirigenziale n. 181 del 02/08/2010 si liquidava all'Avv. Francesco Ruju,
l'importo complessivo di Euro 1.500,00, IVA compresa, comprensivo di euro 240,38 per ritenuta
d’acconto del 20%, sul cap. 8402 imp. 2010/1352, quale acconto dell'incarico;

Considerato che in data 31/12/2015, registro protocollo Ente n° 40242 del 31/12/2015, l'Avvocato
Francesco Ruju ha comunicato il rigetto del ricorso in argomento da parte della Commissione Tributaria
Provinciale di Sassari;
Visto il proforma di parcella presentato dall'Avv. Francesco Ruju, PEC Provincia n. 40242 del 31/12/2015,
volta alla liquidazione a saldo del compenso per l'attività espletata nel ricorso di cui all'oggetto,
comprendente un totale imponibile di euro 6.240,00, oltre euro 1.372,80 di IVA al 22%, per un importo
complessivo di euro 7.612,80 (rit. Acc.to € 1.200,00), quale saldo liquidazione giudiziale compenso avvocati
in ambito Civile (Artt. 1 – 11 D.M. 55/2015);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Verificata la congruità del compenso indicato dall'Avvocato Ruju, con riferimento ai parametri delle tabelle
dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, di cui al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della stessa previa integrazione dell'impegno;
Preso atto che la scissione dei pagamenti (Split payment), prevista dalla Legge di stabilità n. 190 del
23/12/2014, che dispone, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il versamento diretto
all'erario dell'imposta sul valore aggiunto per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, non si applica alle
notule emesse dai professionisti soggetti alla ritenuta d'acconto;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art 183
“Impegno di spesa” , art. 184 “Liquidazione della spesa”;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del
27.06.1996, art. 37
DETERMINA

1. di prendere atto della prenotula datata 30/12/2015, PEC Provincia n. 40242 del 31/12/2015, a firma
dell'Avv. Francesco Ruju pari ad € 7.612,80 (ritenuta d'acconto 20% di € 1.200,00) comprensiva di
C.P.A. di € 240,00 (4%);
2. di integrare il precedente impegno 2010/1352, disposto con Delibera di Giunta n. 68 del 06/05/2010,
della somma di euro 7.612,80 nel seguente modo:

•

Missione 01 Programma 11 Piano finanziario 1.03.02.99.002 (ex cap. 8402) in
deroga all'art. 163 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

3. Di liquidare all’ Avv. Francesco Ruju, Via G. Galilei, 11/b - 07100 Sassari, la prenotula senza valore di
fattura per un importo complessivo di Euro 7.612,80 (rit. Acc.to € 1.200,00) comprensiva di IVA al
22%, quale somma dovuta in riferimento all'attività espletata nel ricorso di cui all'oggetto, mediante
accredito con bonifico bancario su C/C 000400227036 in essere presso Unicredit Banca di Roma –
Agenzia di Sassari 1, intestato allo stesso Avv. Ruju Francesco, IBAN IT 28 O 02008 17204
000400227036;
4. Di dare atto che la predetta somma di Euro 7.612,80 ( IVA e CPA comprese ) risulta impegnata come
al punto 2. del presente dispositivo;

5. di trasmettere la presente Determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il
sistema informatico di gestione delle determinazioni:
•

alla Segreteria Generale,

•

al Settore 2° - Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza,

•

All'Amministratore Straordinario.
La Dirigente
Dott.ssa Giuseppina L. P. Luglié

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

