Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 151 registro Generale Determine
Unità Operativa n.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 75 del 24.04.2014
Oggetto: appelli alla Commissione Tributaria Regionale di Reggio CalabriaLiquidazione acconto in favore dell’avv. Eugenia Trunfio-.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con delibera di G.C. n. 41 del 10 giugno 2013 il Comune di Brancaleone si
costituiva in giudizio proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale,
avverso sentenze di accoglimento in prima istanza di ricorsi prodotti da alcuni contribuenti del
Comune, costituendosi, altresì, nell’appello proposto da altri contribuenti avverso sentenze di
rigetto con condanna dell’Ente alle spese di giudizio, per come assunte dalla Commissione
Tributaria Provinciale;
Che con lo stesso atto veniva nominato difensore dell’Ente dinanzi alla Commissione Tributaria
Regionale l’avv. Eugenia Trunfio, civilista e professionista di fiducia dell’Ente, e deciso di
impegnare a carico del cap. 124 “spese per liti ed arbitraggi” la spesa presunta di € 2.500,00,
oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., e quindi la spesa complessiva presunta di € 3.539,25, in
considerazione del fatto che le sentenze di 1° grado riguardano fattispecie similari;
Visto che con nota datata 15 luglio 2013, assunta agli atti dell’Ente al prot. n. 4877 del 22 luglio
2013, l’avv. Trunfio provvedeva a trasmettere il progetto di parcella professionale riferito alla
vertenza in oggetto, e convenuto tra le parti, assumendo come riferimento i parametri di cui al
D.M. 20 luglio 2012 n. 140;
Vista la determinazione n. 77 del 26 luglio 2013 con la quale veniva assunto l’impegno, per far
fronte alla spesa per competenze legali in favore dell’avv. Eugenia Trunfio, in relazione alla
vertenza in oggetto, per un totale di € 3.528,87, IVA, C.P.A. e spese generali incluse,
imputandola al cap. 124, “spese per liti ed arbitraggi” ;
Vista la fattura n. 11/2014 assunta al protocollo dell’Ente n. 2108 del 10.04.2014 con cui il
legale in parola chiede un acconto di € 2.104,20, in relazione a quando deliberato dalla G.C. con
proprio atto 41/2013;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell’acconto richiesto dall’avv. Trunfio;
Visto il TUEL 18.08.2000, n. 267

Determina
La premessa è parte integrante della presente determinazione.

Di provvedere alla liquidazione della somma lorda di € 2.104,20, IVA, CPA e spese generali
comprese, per spese legali derivanti dalla costituzione in giudizio alla Commissione Tributaria
Regionale in due diversi appelli, come meglio specificato in premessa.
Di provvedere al pagamento della suddetta somma accreditandola come appresso: BIC
CARMIT31- IBAN IT45A0306716300000000013239.
Di dare atto che la spesa è stata assunta al cap. 124 “ spese per liti ed arbitraggi”, bilancio 2013
con determinazione 77/2013.
Di trasmettere copia della presente, immediatamente eseguibile, all’Ufficio di Ragioneria per
gli adempimenti di competenza.
Della presente determina viene dato avviso mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
Martino Santa Antonia
Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Lipari

