Comune di Brancaleone
Provincia
Prov
incia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 148 registro Generale Determine

Unità Operativa n.
n .1
Servizi:
ervizi: Segreteriaegreteria-Socialiociali-Scolasticicolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 73 del 23.04.2014
Oggetto: Appello alla Commissione Tributaria Regionale- Impegno somme e liquidazione acconto
in favore dell’Avv. Eugenia Trunfio-

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
-che con delibera n. 51 del 07 giugno 2011 la G.C. deliberava di proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale-Sezione Staccata di Reggio Calabria- avverso alcune sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria che ha accolto i ricorsi avanzati da contribuenti per l’annullamento degli avvisi di accertamento ICI per
l’anno 2014;
-con il medesimo atto conferiva incarico legale all'Avv. Eugenia Trunfio, con studio in Reggio Calabria via Pio XI , n. 161, per
la rappresentanza, l’assistenza e la difesa dell’Ente;
-che il legale patrocinante questo Ente avv. Eugenia Trunfio, con nota del 18 marzo 2014, assunta agli atti dell’Ente al prot.
2106 del 10 aprile 2014, ha trasmesso fattura n. 9/2014 in acconto sulle spese e competenze per l’attività prestata in favore
dell’Ente nei giudizi in parola, per complessivi € 1.166,92, CAP e IVA compresi;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al pagamento della somma complessiva di € 1.166,92 impegnando la spesa al
cap. 124, redigendo bilancio 2014, “Spese per liti ed arbitraggi”;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Determina
Per quanto sopra esposto:
1- Procedere all'impegno della somma di € 1.166,92, CAP e IVA compresi, per la causale meglio espressa in narrativa, al
cap. 124 “spese per liti ed arbitraggi”, redigendo bilancio 2014.
2- Liquidare, la somma complessiva di € 1.166,92, CAP e IVA compresi in favore dell'avv. Eugenia Trunfio, con studio legale
in Reggio Calabria via Pio XI , n. 161, accreditando la somma come di seguito: BIC:CARMIT 31- IBAN
IT45A0306716300000000013239.
3- Trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.
4- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale.
La Responsabile del procedimento
Martino Santa Antonia
Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Lipari

