MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2
del

76
OGGETTO: integrazione liquidazione acconto Avv. Ruvolo Marisa , D.G. n. 65
del 05/02/2013..

26/06/2013

N. Reg. Gen.

310

del 26/06/2013

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1-2

PREMESSO CHE:

- In data 09/07/2012, da parte della società Mosedil s.r.l. è stato notificato al Comune di Naro atto
di citazione in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, in atti al n. 7474 del prot. generale di
questo Comune;
- con D. G n. 63 del 14/12/2012 il Comune di Naro ha deliberato di costituirsi in giudizio
nominando come proprio difensore l’Avv. Ruvolo Marisa ;
- con D. D. n. 502 del 18/12/12 è stato preso l’impegno di spesa n. 1187 per la capienza di bilancio
di 650,00 euro;
- con nota in atti al prot. n. 1350 del 31/1/2013, l’Avv. Ruvolo ha trasmesso nota relativa al
suddetto procedimento ed ha chiesto la corresponsione in suo favore di un acconto di 650,00 euro;
- con D. D. n. 65 del 05/02/2013 è stato liquidato all’Avv. Ruvolo Marisa la somma di € 650,00 ;
- con nota in atti al prot. n. 7360 del 19/06/2013 l’Avv. Ruvolo ha chiesto il versamento di € 130,00
trattenuti da questo Ente quale ritenuta d’acconto per la suddetta liquidazione, dichiarando di essere
sottoposta al regime fiscale di vantaggio ai sensi dell’art. 1, commi 96 – 117, L. n. 244 /2007 come
modificata dall’art. 27 commi 1-2 del D. L. n. 98/2011 e pertanto non soggetta a ritenuta d’acconto
ai sensi del provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate n. 185829 del 22/12/2011;

CONSIDERATO CHE
-

con D. D. n. 65/ 05-02-2013, è stata liquidata la somma di 650,00 euro lorde da cui è stata
detratta erroneamente la ritenuta d’acconto;

-

l’avv. Ruvolo non è tenuta al versamento della ritenuta d’acconto si deve quindi versare la
differenza, cosi come richiesto dall’Avv. Ruvolo, ammontante ad € 130,00 e detratta
erroneamente con la D. D. n. 65/05-02-2013;

VISTI:
- la D. D. n. 65 del 05/02/2013 ;
- la nota prot. n. 7360 dell’Avv. Ruvolo ;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari in sede
di deliberazione giuntale di incarico;
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

DETERMINA
-

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di euro 130,00 , imputandone
l’esito all’intervento n. 1010208 Cap.1 del bilancio del Comune di Naro;

-

di accreditare l’importo sul C. C. presso l’Istituto Bancario San Paolo IMI, filiale di Ribera,
avente il seguente
codice IBAN: IT84U0306983091100000009400,
P. I.V.A. n. 05904200820,
C F: RVL MRS 79H 49H 269W,

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri )

