Area Avvocatura e Servizi
Servizio Legale

Determinazione n. 813
del 27/03/2015

Oggetto: Liquidazione spese di domiciliazione causa Consiglio di Stato R.G. 3817/2012 (rif.
A/1806)
Il Funzionario P.O.
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata
approvata la gestione provvisoria del bilancio 2015 ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs.
267/2000, aggiornato dal D. Lgs. 118/2011;
VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 102/27946 del 01.06.2012 autorizzativa alla
costituzione in giudizio nel procedimento in appello avanti il Consiglio di Stato R.G. n. 3817/12
(Rif. A/1806) con contestuale assunzione dl relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO che per il procedimento in argomento con la suddetta delibera veniva conferito
l'incarico di domiciliazione legale all' Avv. Nicola Massafra con studio in Roma (smart-cing:
Z2C13DE3FB)
VISTA la fattura n. 19 del 21/03/2014 con la quale l' Avv. Nicola Massafra, domiciliatario, a
seguito di definizione dei procedimento in oggetto, chiede la liquidazione delle sue competenze per
complessivi € 830,98= (I.V.A. E CPA compresi);
VISTA l'autodichiarazione D.U.R.C.
12718) di regolarità contributiva;

datata 27/03/2015, acquisita agli atti dell'Ente (prot. n.

determina
1) Di sub-impegnare la complessiva somma di € 830,98= sui fondi del cap. 1943 di cui ai seguenti
impegni:
•

n.2010/932 per € 130,98=

•

n.2012/513 per € 700,00=

2) di
liquidare, la predetta somma di € 830,98= a favore dell'Avv. Nicola Massafra (C.F.
MSSNCL70R14H501C) per l'attività di domiciliazione nella causa Consiglio di Stato R.G.
3817/2012 sulle seguenti coordinate bancarie
IBAN: IT39Q0200805109000004827001
Unicredit Banca SENZA ONERI PER IL BENEFICIARIO (smart-cing: Z2C13DE3FB )
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
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4)

Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva
competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
il Funzionario P.O.
– avv. Licia PAPARELLA –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Sub Impegno

codice beneciario

130,98

codice Cup

1943

codice Cig

n. mov. princ.

1.01.09.03

SPESE LEGALI AVVOCATURA INTERNA PER CAUSE ESITO FAVOREVOLE A CARICO ENTE
0191
U

Sub Impegno

5966
700,00

Z2C13DE3FB
1943

2010/932

1.01.09.03

SPESE LEGALI AVVOCATURA INTERNA PER CAUSE ESITO FAVOREVOLE A CARICO ENTE
0191
Paparella Licia

5966

Z2C13DE3FB

2012/513

