
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.   1596                                   data  03/12/2008 
 

O G G E T T O  

Contenzioso Comune/Enel  per ICI aree edificabili.  
Liquidazione competenze difensore 

  
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

 
______________Firmato____________ 

 
 
 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  03/12/08 N.  88 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  __==___ 
 
 
 
 
 

 

 

 



Oggetto: Contenzioso Comune/Enel  per ICI aree edificabili. Liquidazione competenze difensore. 

Il Responsabile del Servizio 
 Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 30.10.2008 con cui 
si è deciso di delegare a rappresentare e difendere il Comune di Porto Tolle nel giudizio 
tributario avanti la commissione tributaria Regionale di Venezia – sez. 27 -  RGA n. 539/07,  
con poteri e facoltà disgiunte, gli avvocati  prof. Gianni Marongiu e Andrea Bodrito, del foro di 
Genova, con studio in Genova, via Roma, 11/5, incaricando il responsabile del Servizio di 
assumere atto d’impegno di spesa quantificata presuntivamente in €. 5.000,00; 

 Richiamate le proprie determinazioni 1717 del 16.12.2006 e n. 1468 del 11.11.2008, con le 
quali si è provveduto ad assumere impegno di spesa, per l’incarico in argomento; 

 Vista ora l’avviso di notula dello Studio Legale, Magnani Marongiu & Associati, qui 
pervenuta in data 20/11/2008, assunta al protocollo generale in data 26.11.2008 n. 17306, allegato 
alla presente, relativo alla parcella per spese ed onorari, che si quantificano in    €.  5.976,56.=,  IVA 
e CPA compresi, somma su cui sarà applicata la ritenuta d’acconto di €. 976,56.=; 

 Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

 Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 che all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti 
d’impegno di spesa; 

 Visto il decreto sindacale n. 4 del 20.01.2005; 

 Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: 

Determina 
1. di liquidare e pagare la somma di €. 5.976,56.=, comprensiva di IVA e CPA, su cui sarà 

applicata la ritenuta d’acconto pari ad € 976,56.=, per competenze professionali e spese, dei 
difensori del Comune nel contenzioso in premessa richiamato, avvocati prof. G.Marongiu e 
A. Bodrito, del foro di Genova, con studio in Genova via Roma, 11/5; 

2. di imputare la spesa di lire € 5.976,56.=, nel modo seguente: 

� €. 5.000,00.=  al fondo di cui al cap.900,Tit.01, F. 01, S.04, I. 03, denominato “spese 
per liti, arbitraggi e consulenze”, del bilancio finanziario corrente esercizio che 
presenta idonea disponibilità; 

� €. 976,56.=  al fondo di cui al cap.900, R.P. 2006, Tit.01, F. 01, S.04, I. 03, 
denominato “spese per liti, arbitraggi e consulenze”, che presenta conservata e 
disponibile la somma voluta; 

3. di emettere ordinativo di pagamento a favore dello Studio Magnani Marongiu e Associati, 
con bonifico sul c/c bancario n. 148548, presso la Banca Popolare di Lodi, ag. 5 – Largo  
Lanfranco, Genova (ABI 05164 / CAB 01405 / CIN B / IBAN 
IT08B0516401405000000148548); 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 184, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali, 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, il servizio finanziario effettua, secondo i 
principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. 

Il Funzionario Responsabile 
                   F.to Dott. Alberto Battiston 

 

 

 



 
 
 
 
 

Il sottoscritto FUNZIONARIO INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 12/12/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

 
Il Dipendente Incaricato 

Finotti Andrea 
 

_____________Firmato_____________ 
 


