Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 12 del 23-05-2019

OGGETTO: RICORSO PER "RECUPERO RISORSE FSC" - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO LEGALE E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO UNIFICATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 21 del 12 marzo 2019 con la quale è stato conferito
l’incarico all’avv. Salvatore Di Pardo con studio in Campobasso per l’avvio dell’azione legale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente finalizzata all’annullamento della
nota del 17 gennaio 2019 del Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali del Ministero dell’
Interno “ ripartizione fondo di solidarietà comunale 2019 e di tutti gli atti preordinati,
connessi e consequenziali, e funzionale alla rideterminazione delle somme effettivamente
spettanti a ciascun Comune a titolo di fondo di solidarietà comunale;
Che nello stesso atto è stato stabilito, altresì, di provvedere a sopportare, anticipandole,
esclusivamente le spese di giustizia necessarie per l’instaurazione e la prosecuzione del
giudizio (contributo unificato + compenso limitato all’importo di € 50 oltre Iva, CAP e cassa
forense)
Ritenuto, in esecuzione del suddetto provvedimento , procedere al relativo impegno di
spesa;
Ritenuto, altresì, di provvedere alla liquidazione del contributo unificato pari a € 650,00 per
mezzo di F24;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di impegnare, per fronteggiare le spese di giustizia necessarie per l’instaurazione e la
prosecuzione del giudizio di cui trattasi, la somma di € 713,44 i (contributo unificato € 650,00
+ compenso legale € 50 oltre Iva, CAP e cassa forense) sul cap.1058 miss.01-progr.02tit.1 del bilancio corrente ;
Di liquidare per mezzo del mod. F24 la somma di € 650,00 quale contributo
unificato;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 23-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-05-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 25-05-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 25-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

