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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 122 Data emissione 07/08/2013 
N. Generale: 359 Data registrazione 09/08/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: TARS PALERMO. RICORSO AVVERSO D.D.G. N. 85 DELL’11/03/2013. 

LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. FULVIO CINTIOLI 
 
 

Premesso: 
Che, con Deliberazione n. 28 del 23 maggio 2013, la Giunta Comunale incaricava quale 

legale di fiducia dell’Amministrazione l’Avv. Fulvio Cintioli affinché rappresenti e difenda le 
ragioni dell'Ente nel ricorso avverso D.D.L. n. 85 dell’’ 11/03/2013;    

Che, con medesimo atto si deliberava di attribuire al predetto legale la somma di € 1.000,00, 
oltre IVA e C.P.A.. come anticipo spese; 
 

Vista la fattura n. 46 trasmessa dall’Avv. Fulvio Cintioli ,  assunta al protocollo al n. 7943 
del 26 giugno 2013 per  € 1.090,44; 

 
Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione dell’acconto disposto con deliberazione 

G.M. n. 28 del 23.05.13.;  
 
Visto l’art. 163, comma 3 del d.lgs 267/2000 T.U.E.L., il quale recita “ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 

Visti altresì: 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Liquidare in favore dell'Avv. Fulvio Cintioi C.F.: CNTFLV52A02F158I l’acconto disposto con 

Deliberazione n.28 del 23.05.13 per l’importo complessivo di € 1.090,44 come da fattura  n. 46 
del 20.06.2013 assunta al protocollo al n. 7943 del 26 giugno 2013 con accredito sul conto 
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intestato allo stesso legale presso Intesa San Paolo Codice IBAN  
IT48E0306916501061159880165; 

3. Dare atto che superiore spesa di € 1.090,44 grava al codice 1010203 cap. 1058 del redigendo 
bilancio 2013. 

4. Trasmettere al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione la presente 
determinazione per l'esecuzione degli adempimenti di competenza. 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul 
sito istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
Data di Emissione: 07/08/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 08/08/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


