
 
 

 
  

 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       210                   data      13-02-2008 
 

O G G E T T O  
 
 

Contenzioso Enel/Comune relativo all’I.C.I.  
Liquidazione spesa per competenze professionali Prof. D’Ayala Valva. 

 
 
 

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 n. 16   del   13-02-2008 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  _____ 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Contenzioso Enel/Comune relativo all’I.C.I. – Liquidazione spesa per competenze 
professionali  Prof. F. D’Ayala Valva. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 Premesso che da tempo è in essere un complesso contenzioso tra il Comune di Porto Tolle e 
l’Enel s.p.a., relativamente all’ICI dovuta per la centrale termoelettrica sita in Polesine Camerini e 
che al fine di far valere le ragioni del comune avanti le competenti commissioni tributarie è stato 
nominato quale rappresentante e difensore dell’ente, così come previsto dall’art. 12 del richiamato 
D.Lgs. n. 546/92, l’Avv. Prof. Giovanni Marongiu, del foro di Genova, con studio in Genova via 
Roma, 11/5 ed il  prof. avv. Francesco D’Ayala Valva, con studio in Via Boccioni, 4, 00197 Roma, 
per quanto riguarda il procedimento giurisdizionale avanti la Suprema Corte, che  comporta la 
necessità di eleggere domicilio presso un procuratore in Roma; 
  
 Richiamata la propria determinazione n. 332 del 4.3.2006, con le quali si è provveduto ad 
assumere impegno di spesa, per l’incarico in argomento; 
 
 Vista ora la comunicazione del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva, qui pervenuta in data 
17/12/2007, prot. n. 18851, con allegato preavviso di parcella a titolo fondo spese per l’attività 
svolta, quantificato in € 512,00.=,  comprensivo di IVA e CPA; 
 
 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 € 612,00.=,  per competenze professionali e spese relative 
al contenzioso in premessa richiamato, al prof. avv.  Francesco D’Ayala Valva,  del foro di 
Roma, con studio in Roma, V.le Parioli, 43 – 00197 (Roma); 
 

2. di imputare la spesa di lire € 612,00.= al fondo di cui al cap. 900, R.P. 2006 del 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 del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva, con 

bonifico sul c/c bancario n. 392-50, presso la Banca di Roma, Filiale n. 92 (ABI 3002 / CAB 
5101, IBAN IT86R0300205101000000039250); 

 
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 IL DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

il_____________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL  DIPENDENTE INCARICATO 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  

(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - 

D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  

4° c.  D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 


