
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DSG N° 00338/2019 del 21/10/2019

N° DetSet 00192/2019 del 16/10/2019

Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: SILVIO LUIGI CECORO

OGGETTO: Liquidazione acconto incarico legale per la difesa dell'Ente davanti al

Tribunale di Napoli Nord in opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1553/19. GIC: Z70284BBE7

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00338/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00697-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 21/10/2019 al 05/11/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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dal 21/10/2019 al 05/11/2019

L'incaricato della pubblicazione
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Il Sottoscritto, ing. Silvio Luigi Cecoro, Responsabile dell’Area Tecnica-Vigilanza, giusto Decreto Sindacale
5263/2018;

 RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18082000,
in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 – Approv. del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approv. schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n.n. 15 del 19/04/2019 – Approv.  del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

PREMESSO CHE in data 19/03/2019 prot. 2320/19, è pervenuto presso questo Ente un Decreto Ingiuntivo n.
1553/19 emesso dal Tribunale di Napoli in data 04/03/2019, su ricorso R.G. n. 6403/19, proposto dalla
società Acqua Campania s.p.a.;

DATO ATTO CHE:

-  con delibera di G.C. n.36 del 05.04.2019 con la quale si fornisce atto di indirizzo di provvedere alla nomina
di un legale per la difesa dell’Ente in sede giudiziale per la costituzione in opposizione dinanzi al Tribunale di
Napoli per l'impugnazione del Decreto Ingiuntivo di cui sopra;

-  con Determina di Settore n.67/2019 R.G. 140 del 07/05/2019, veniva conferito l’incarico all’avv. Gennaro
Di Rienzo, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere n.0428/16, con studio legale in
Falciano del Massico(CE) alla via Corso Oriente n.68;

VISTA :

- la dichiarazione di regolarità contributiva, agli atti;

- la convenzione stipulata tra il Responsabile dell’Area Tecnica-Vigilanza ed il predetto professionista;

PRESO ATTO della Fattura n. 3/FE del 11/09/2019, a titolo di acconto delle prestazioni professionali e per le
spese di contributo unificato e marca, pervenuta in data 13/09/2019 prot. 7533;

VISTO il D.M. 55/2014 e s.m.i.;

DI DARE ATTO:

- che in relazione al presente provvedimento,non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale, perché lo adotta;

- che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z70284BBE7;

ATTESO che trattasi di fattispecie rientrante nei necessari adempimenti richiesti dall'art.3 della legge
n.136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

VISTO:

- il D. L g s. 267/2000;

- lo Statuto del Comune;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

 DETERMINA
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LA NARRATIVA, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

DI DARE ATTO della Fattura n. 3/FE del 11/09/2019 di € 1.200,00 a titolo di acconto delle prestazioni
professionali e per le spese di contributo unificato e marca, pervenuta in data 13/09/2019 prot. 7533;

DI LIQUIDARE la Fattura n. 3/FE del 11/09/2019 la cui somma è pari ad € 1.200,00  sul capitolo 11203 art.
22 del Bilancio di Previsione anno 2019–2021, esercizio 2019;

DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n°
136/2010 come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z70284BBE7;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: wWtZ8

Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: GJPB6R

Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02782020610
Codice fiscale: DRNGNR74C05E281N
Nome: gennaro
Cognome: di rienzo
Titolo: avvocato
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: c.so oriente 68
CAP: 81030
Comune: falciano del massico
Provincia: CE
Nazione: IT
Recapiti
E-mail: dirienzogennaro@hotmail.it
Riferimento amministrativo
Riferimento: Z70284BBE7

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 81002090611
Denominazione: Comune di Villa di Briano -
AREA_TECNICA_VIGILANZA
Dati della sede
Indirizzo: VIA SANTAGATA 189
CAP: 81030
Comune: Villa di Briano
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto
emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO
PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

FATTURA ELETTRONICA

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-11 (11 Settembre 2019)
Numero documento: 3/FE
Importo totale documento: 1200.00
Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 12.72
Imponibile previdenziale: 318.00
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: compenso professionale per procedimento in Opposizione al D.I. n. 1553/19 del trib di Napoli c/
acqua Campania
Quantità: 1.00
Valore unitario: 318.00
Valore totale: 318.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: Contributo unificato e marca
Quantità: 1.00
Valore unitario: 869.28
Valore totale: 869.28
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 330.72
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art.1, c.54-89, L. 190/2014

Comune di Villa di Briano
Smistamento: AREA_TECNICA_VIGILANZA

Prt.G.0007533/2019 - E - 13/09/2019 20:00:00
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Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 869.28
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art.15 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1200.00
Codice IBAN: IT70I0529673980CC0070043176

Pagina 2 - c_d801_0007533/2019
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00192/2019 del 16/10/2019, avente oggetto:

Liquidazione acconto incarico legale per la difesa dell'Ente davanti al Tribunale di Napoli Nord in opposizione

al Decreto Ingiuntivo n.1553/19. GIC: Z70284BBE7

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Incarico Legale per

la difesa dell'Ente

davanti al Tribunale

di Napoli

opposizione al

Decreto Ingiuntivo

€ 1.200,00
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0

3

2
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380 2019 1081 2019

Totale Liquid.: € 1.200,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


