Determinazione Dirigenziale
N. 178 del 01/02/2019
Classifica: 003.09

Anno 2019

(6937289)

Oggetto

ONORARI AVVOCATI INTERNI DELL'ENTE PER SENTENZE
FAVOREVOLI CON SPESE LIQUIDATE DEPOSITATE NELL'ANNO
2017 E 2018.
RETTIFICA/INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 2302/2018 E 2303/2018.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
547
54
Dott. Vincenzo Del Regno
DEL REGNO VINCENZO - SEGRETERIA GENERALE - AMBITO
AVVOCATURA
BRUSIL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19463
19463

IMPORTO

.
.

€ 3.765,16
€ 255,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Richiamate:
la determinazione dirigenziale n. 2302/2018 di assunzione degli impegni di spesa a titolo di onorari per
sentenze favorevoli con spese legali depositate nel 2017;
la determinazione dirigenziale n. 2303/2018 di assunzione degli impegni di spesa a titolo di onorari per
sentenze favorevoli con spese legali depositate nel 2018;
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Verificato che nella determina n. 2302/2018 è stato erroneamente indicato l'importo IRAP, in quanto
non calcolato anche in riferimento al compenso dovuto all'avvocato Giovanni Gargiulo in servizio a
tempo determinato;
Verificato altresì che anche nella determina n. 2303/2018 è stato erroneamente indicato l'importo
IRAP in quanto non calcolato in riferimento al compenso dovuto all'avvocato Giovanni Gargiulo in
servizio a tempo determinato ed inoltre è stato assunto impegno di spesa sul cap. 18007 (oneri) anziché
sul competente capitolo 19463 destinato al pagamento dell'IRAP;
Ritenuto quindi necessario rettificare la determina n. 2302/2018 assumendo impegno di spesa per
complessivi € 3.765,16 a titolo di IRAP, comprensivi anche del compenso per il tempo determinato, sul
cap. 19463;
Ritenuto altresì necessario rettificare la determina n. 2303/2018 assumendo impegno di spesa per
complessivi € 255,00 a titolo di IRAP, comprensivi anche del compenso per il tempo determinato, sul
competente cap. 19463, e mandare in economia il R 3938/2018 cap. 18007 di € 242,25 in quanto
erroneamente assunto su capitolo non pertinente;
Visti:
 il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
 il D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 l’atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze con decorrenza dal 1 gennaio
2018;


il decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 15/07/2016 con il quale al Segretario Generale
Dott. Vincenzo Del Regno sono state conferite le funzioni dirigenziali riferite all'Avvocatura
Metropolitana con decorrenza dal 15/07/2016 e per la durata del mandato amministrativo;
 il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 103
del 20/12/2017;
 gli artt. 107 “ Funzioni e responsabilità della Dirigenza” , 183 “Impegno di Spesa” del Dlgs. n.
267/00;

DETERMINA


di rettificare la determina n. 2302/2018 impegnando la somma di € 3.765,16 sul cap. 19463 a

titolo di IRAP relativo agli onorari spettanti agli avvocati interni per sentenze favorevole con spese
liquidate depositate nell'anno 2017


di rettificare la determina n. 2303/2018 impegnando la somma di € 255,00 sul cap. 19463 a

titolo di IRAP relativo agli onorari spettanti agli avvocati interni per sentenze favorevole con spese
liquidate depositate nell'anno 2018
 di mandare in economia il R 3938/2018 cap. 18007 di € 242,25
 di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 24 Regolamento di Contabilità, ai Servizi
Finanziari per gli adempimenti conseguenti.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 178 del 01/02/2019
2/3

Firenze

01/02/2019
DEL REGNO VINCENZO - SEGRETERIA
GENERALE - AMBITO AVVOCATURA

“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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