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DETERMINAZIONE N. 248 DEL 06.10.2014

OGGETTO:
Avv. Cinzia Cattoretti - pagamento onorari professionali - Bonario accordo - Integrazione Impegno per onorario.                                          

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 63 del 28.02.2014 con la quale si è disposto procedere a bonario accordo con l'avv. Cinzia
Cattoretti , per il pagamento degli onorari a lei dovuti dalla Provincia per le prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'Ente nel
giudizio n. 221/1998 R.G. della Corte di Appello di Catania, giusta incarico conferito con la deliberazione G.P. n. 1325 del 2.9.1998, e per
l'effetto impegnare sul Cap 7200 del bilancio 2014 la complessiva somma di Euro di 20.078,46 al lordo di  R.A. nell'aliquota di legge in
favore del professionista, a definitiva tacitazione di ogni dipendente pretesa e per evitare le maggiori spese cui l'Ente sarebbe sottoposto
nel caso di mancato pagamento (Impegno n°3140000710);                    
                                                                                                                                                                                                                              

Vista la fattura n. 17 del 18.09.2014 di Euro 20.337,74 comprensivi di rimborso forfettario15% spese esenti, Iva, Cpa e con R.A. come per
legge, sottoposta dall'Avv. Cinzia Cattoretti per le prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'Ente nel giudizio n. 221/1998 R.G.
della Corte di Appello di Catania;                                                                                                                                                                        
Preso atto dell'aumento dell'aliquota di legge relativa al rimborso forfettario: dal 12,50% al 15%                                                                    
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad impegnare Euro 259,28 ad integrazione della somma già impegnata con la determinazione  n.
63 del 28.02.2014 (euro 20.078,46 -Impegno n°3140000710), giusta fattura n. 17/2014;                                                                                  

Attestata la congruità della spesa
la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le disponibilità di cassa

La spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 trattandosi di prestazione d'opera
intellettuale ai sensi dell'art.2230 c.c.

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;

Attestato l'esonero dal DURC
Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, Impegnare la somma complessiva di Euro 259,28 in favore dell'Avv. Cinzia Cattoretti - nata a
Bologna il 20.06.1964 il 23.03.1943, C.F. CTTCNZ64H60A944G/P.Iva 02836090874, Via G. Leopardi n. 28 Catania - ad integrazione
della somma già impegnata con la determinazione  n. 63 del 28.02.2014 (euro 20.078,46 -Impegno n°3140000710), per il pagamento degli
onorari a lei dovuti per le prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'Ente nel giudizio n. 221/1998 R.G. della Corte di Appello di
Catania, giusta incarico conferito con la deliberazione G.P. n. 1325 del 2.9.1998 e determinazione n. 63/2014(bonario accordo).                  
Dare atto che la spesa sopra disposta è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare all'Ente il danno grave e certo.                        
impegnare la somma di euro 259,28  nel seguente modo:

CAPITOLO FORNITORE ESER. IMPORTO PROGR. ESIG.

U1.01.0903.07200
Spese per liti.

2822
CATTORETTI CINZIA

2014               259,28 109A2 2014

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n°
33/2013

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione



consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

L'AVVOCATO CAPO

Avv. Francesco Mineo

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


