CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 656 DEL 15/10/2015
SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO:Integrazione dell'impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale n.
379 del 15.05.2009 per aumento I.V.A. dal 20% al 22%, cpa dal 2% al 4% e rimborso delle
spese generali. Euro 303,84.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 07.05.2009 si autorizzava la proposizione di un
giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
relativa alla causa n. 2547/08 R.G., depositata il 18.03.2009, con la quale si condannava il Comune
di Mogliano Veneto a pagare al Fallimento Impresa Costruzioni Successori Pietro Michieletto S.r.l.
la somma di Euro 62.738,25, oltre ad interessi legali dal 04.04.2008 al saldo;
con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 15.05.2009 si affidava l'incarico di assistenza legale
all'Avv. Antonio d’Alesio dello studio Legale Mazzoli Princivalli D’Alesio con sede in Treviso –
Via Fonderia n. 10 (P.I. 02366160261) per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Treviso,
depositata il 18.03.2009, dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, per un importo di Euro 5.094,90;
Dato atto che al momento dell'attribuzione dell'incarico l'I.V.A. prevista per legge era pari al 20% e
considerato che la Legge n. 148/2011 di conversione al D.L. 13 agosto 2011 n.138 ha aumentato
l'I.V.A. al 21% e, successivamente, l'art. 40, comma 1-ter, del D.L. 06.07.2011 n. 98, modificato
dall'art. 11, comma 1 lett. a), del D.L. 28.06.2013 n. 76, ha previsto l'aumento dell'I.V.A. dal 21% al
22% a far data dal 01.10.2013;
Vista la nota del Ministero del Lavoro del 18/12/2009, pubblicata in G.U. il 31/12/2009, con la
quale è entrata in vigore l’aliquota del contributo integrativo in misura del 4% (anziché del 2%) su
tutte le fatture di natura professionale emesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da avvocati iscritti
agli Albi o da praticanti già iscritti alla Cassa;
Considerato che il Decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014, che ha approvato il regolamento per la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, all'art. 2
comma 2 prevede che all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione
contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del
compenso totale per la prestazione;
Dato atto che è necessario integrare l'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.
379 del 15.05.2009 per un importo di Euro 303,84 per l'aumento dell'I.V.A., cpa e spese generali;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per legge in quanto è necessario adeguare il compenso del professionista all'aumento
dell'I.V.A., cpa e del rimborso spese generali nella misura del 15%;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1)Di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, l'impegno di spesa assunto con la
Determinazione Dirigenziale n. 379 del 15.05.2009 a favore dell'Avv. Antonio D'Alesio, dello
studio Legale Mazzoli Princivalli D’Alesio con sede in Treviso – Via Fonderia n. 10 (P.I.
02366160261), per un importo di Euro 303,84.
2) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con
il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
3) Di provvedere al finanziamento della spesa di Euro 303,84, imputandola al cap. 9043 art. 170
“Spese legali e di patrocinio” (Cod. Bil. 1.01.0503) nell'esercizio finanziario 2015 in cui la stessa
risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
4) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Luisa Greggio
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Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
N.RO DETERMINA
656

DATA
15/10/2015

DATA ESECUTIVITÀ
15/10/2015

OGGETTO: Integrazione dell'impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale n.
379 del 15.05.2009 per aumento I.V.A. dal 20% al 22%, cpa dal 2% al 4% e rimborso delle spese
generali. Euro 303,84.
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2015/1337
Totale impegnato € 303,84
Importo Capitolo Art. Descr Art.
impegno
€ 303,84 9043
170 Spese legali e di
patrocinio

Cod. Mecc. EPF Soggetto N.
SIOPE
impegno IMP.
01.09.23 2015 4594
1625 1331
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Contenzioso
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 303,84 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:

Capitolo
9043

Articolo
170

Codice mecc.
1010503

Importo IMPEGNO
303,84

del Bilancio 2015
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 15/10/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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N.RO DETERMINA
656

DATA
15/10/2015

DATA ESECUTIVITA’
15/10/2015

OGGETTO: Integrazione dell'impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale
n. 379 del 15.05.2009 per aumento I.V.A. dal 20% al 22%, cpa dal 2% al 4% e rimborso delle
spese generali. Euro 303,84.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 16/10/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
26/10/2015.
Mogliano Veneto, 16/10/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 16/10/2015 10:16:10
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