
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/Po 1-.2  100 
 
 del   31/07/2013 
          

 N. Reg. Gen. 384 
 
 del   31/07/2013 
 

 
  
 
 OGGETTO: Liquidazione per competenze professionali Avv. Laura 

Amore. Controversia Comune di Naro /Puma Angelo 

 
 

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

P R E M E S S O  C H E : 
 
 
- Con  D.G. n. 3 del 21/01/05,  l’Avv. Laura Amore , è stato incaricato difensore del Comune 
di Naro, in seguito ad atto di citazione del Signor Puma Angelo innanzi al Tribunale di 
Agrigento;   
 
- a conclusione del suddetto procedimento, l’Avv. Laura Amore ha trasmesso nota spese, in 
atti al protocollo n. 16630 del 06/12/2011,  per un ammontare di  € 6.103,54 , importo non 
comprensivo di  IVA perchè in regime agevolato ex legge finanziaria 2008 art. 1; 
 
- l’importo della suddetta parcella costituiva debito fuori bilancio e per questo soggetto a iter 
procedurale per il riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Comunale; 
 
- con verbale n. 45 del 06/02/2012 il Collegio dei revisori del Comune di Naro ha espresso 
parere favorevole per la liquidazione dell’importo della suddetta parcella ammontante ad € 
6.103,54; 
 
- con nota prot. n. 4904 del 15/05/2012, l’Avv. Amore aveva  sollecitato il pagamento della 
suddetta parcella , comunicando pure che poiché la liquidazione non è avvenuta entro l’anno 
2011, durante il quale il legale ha goduto del regime di contabilità agevolata , l’importo da 
liquidare deve essere comprensivo di IVA; 
 
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 24/04/2013 ha riconosciuto la legittimità 
dell’importo della suddetta parcella  quale debito fuori bilancio per € 6.103,54 , importo per il 
quale il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Naro, ha dato parere favorevole con 
verbale n. 45/06-02-2012; 



 
 
 - con D. D. n. 285 del 11/06/2013 è stato liquidato all’Avv. Amore l’importo della suddetta 
parcella , riconosciuto dal Consiglio Comunale che ammonta ad euro 6.103,54 ;  
 
-con nota in atti al prot. n. 9444 del 31/07/2013, l’Avv. Amore ha chiesto la liquidazione 
dell’IVA relativa alla suddetta parcella per un ammontare di € 1.281,74, perché alla data della 
liquidazione della parcella, non godeva  più del regime fiscale agevolato ex legge finanziaria 
2008 art. 1;  
 
C O N S I D E R A T O  C H E : 
 
la liquidazione della parcella all’Avv. Amore non è stata effettuata entro l’anno 2011 in 
regime agevolato ex legge finanziaria 2008 art. 1 , sull’importo della parcella deve essere 
pagata l’IVA per un ammontare di € 1.281,74, in quanto occorreva esperire il procedimento 
per il riconoscimento di debito fuori bilancio; 
 
VISTI: 
 
- la parcella  dell’Avv. Amore , prot. n. 16630/11; 
 
- la richiesta dell’Avv. Amore di liquidazione dell’importo di € 1.281,74 corrispondente 
all’imposta IVA 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/04/2013 , esecutiva;  
 
- 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; 

 
 

D E T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1. Di Liquidare,  per le motivazioni esposte in premessa, all’Avv. Laura Amore  l’importo di 
euro 1.281,74 , mediante accredito sul  c.c. presso   la Banca Unicredit avente il seguente 
 
 CODICE IBAN:   IT  19V0200883020000300215389 
 
2. Imputare l’esito della spesa  di € 1.281,74 all’intervento 1010208 cap. 1 del bilancio del 
Comune di Naro per l’anno 2013. 
 
 
 
         IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                     IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 
              ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                         ( Dott. Vincenzo Cavaleri ) 

 
 

 
 

 


