Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 2829 del 02/12/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.113 DEL 27.06.2011 INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI PROMOSSO DAL COMUNE DI
ITTIRI - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO
ALL'AVVOCATO FRANCESCO RUJU
IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n.113 del 27.06.2011 con cui si è deciso di
resistere nel giudizio nanti la Commissione Tributaria Provinciale promosso dal Comune di Ittiri e
di nominare l’avv. Francesco Ruju quale legale dell’Ente;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Consiglio Risorse Finanziarie n.145 del
28.06.2011 con cui è stato assunto l’impegno di spesa di €.1.500,00 (imp.1581/11) sul Titolo 01,
Funzione 01, Servizio 09, Intervento 03 dell’Esercizio Finanziario 2011 (Cap.8402) per l'incarico
professionale conferito all'avv. Francesco Ruju;
Visto il dispositivo della Sentenza della Commissione Tributaria n.560/2016 che ha rigettato la
domanda del Comune di Ittiri e lo ha condannato al rimborso di €.500,00 per spese legali;
Vista la mail del 29.11.21016 con cui l'avv. Ruju ha trasmesso la nota spese e competenze per il
giudizio di €.1.556,88 comprensivi di IVA e CPA;
Dato atto:
- che la nota presentata dall'avvocato è conforme ai parametri del D.M.55/2014 ed è commisurata ai
minimi di tariffa;
- che il giudizio si è concluso positivamente per l'amministrazione provinciale;
Vista la fattura elettronica del 29.11.2016 FATT.PA 7_16 IDENTIFICATIVO SDI 56123897 prot.
2016/44065 del 30/11/2016 di complessivi €.1556,88;
Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione;
Accertato che l’impegno di spesa originariamente assunto con la Deliberazione della Giunta
Provinciale n.113 del 27.06.2011 e perfezionato con la Determinazione del Dirigente del Settore
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.

Consiglio Risorse Finanziarie n.145 del 28.06.2011 era stato considerato “non definitivo” in attesa
della certa determinazione con lo sviluppo del processo e che necessita di essere incrementato di
ulteriori €.56,88 e che detto importo trova copertura nella Missione 01 Programma 11 Piano
Finanziario 1.03.02.11.006 Capitolo 8402 PEG.2016;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 13 del 15/07/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio
finanziario 2016;
Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 94 del 11/10/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2016;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..;
DETERMINA
1) di integrare l'impegno di spesa n.11/1581 assunto sul capitolo 8402 del PEG 2011 con la
Deliberazione della Giunta Provinciale n.113 del 27.06.2011 e perfezionato con la Determinazione
del Dirigente del Settore Consiglio Risorse Finanziarie n.145 del 28.06.2011 assumendo allo scopo
nuovo impegno di €.56,88 sulla Missione 01 Programma 03 Piano Finanziario 1.03.02.11.006
Capitolo 8402 del PEG 2016;
2) di liquidare all'avv. Francesco Ruju con studio in Sassari, via G. Galilei n.11/B P.I.01883160903
la somma di €.1.556,88 comprensiva di IVA e CPA per l'attività professionale a favore della
Provincia di Sassari per il giudizio nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari
promosso dal Comune di Ittiri;
3) di provvedere al pagamento mediante accredito sul Conto Corrente intestato all’avv. Francesco
Ruju in essere presso Unicredit Banca di Roma – IBAN IT28O0200817204000400227036 previa
deduzione della ritenuta d'acconto di €.245,41 da versare all'erario;
4) di imputare la spesa nel seguente modo: in quanto a €.1.500,00 all'impegno n.1581/11 assunto sul
Titolo 01, Funzione 01, Servizio 09, Intervento 03 dell’Esercizio Finanziario 2011 (Cap. 8402 ) con
la Determinazione del Dirigente del Settore Consiglio Risorse Finanziarie n.145 del 28.06.2011 e
in quanto a €.56,88 all'impegno come sopra assunto sulla Missione 01 Programma 03 Piano
Finanziario 1.03.02.11.006 Capitolo 8402 del PEG 2016;
5) di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale,
all'Amministratore Straordinario.

al Settore 1 e

Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Soggia

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.

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

8402

Movimento

Siope

Importo

1331

56,88

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.

