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======================================================================================	  
 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.  71  DEL   05.11.2015                                                
============================================================================ 
Oggetto: Liquidazione fattura per spese legali all’Avv. Primerano  per ricorso Sig. 
Volpini/Comune.   
============================================================================ 
L’anno duemilaquindici il giorno cinque del  mese di Novembre 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 7 del 22/02/2013 l’Amministrazione Comunale ha 
impegnato la somma di € 5.540,00 per il Conferimento d’incarico legale all’ Avv.to  Primerano 
Giulio Cesare di L’Aquila per il Giudizio Volpini-Comune di Campotosto, relativamente al ricorso 
alla Commissione Tributaria di L’Aquila per l’annullamento dell’ICI anni dal 2006 al 2008; 
CONSIDERATO CHE il consequenziale incarico professionale, al fine di attivare l’iter 
giurisdizionale necessario, è stato affidato nel pieno rispetto della normativa di settore all’avv. 
Primerano Giulio Cesare del foro dell’Aquila; 
RILEVATO che la determinazione delle reciproche prestazioni è stata disciplinata con idonea 
convenzione allegata al provvedimento sindacale sopra richiamato; 
DATO ATTO che con il suddetto decreto sindacale quale è scaturito un accordo convenzionale ed 
un impegno di spesa di € 5.540,00 sul cap. 1058 interv. 1010203, approvando il relativo 
preventivo; 
VISTA la determinazione n° 75 del 13/12/2014 con cui si è provveduto a liquidare  la parcella n° 
9/2014 di € 3.000,11 all’Avv.to Primerano Giulio Cesare, a titolo di acconto per  il ricorso 
introduttivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila RG.  n. 79/2013; 
VISTA la parcella n. 1/PA  del 28/09/2015 dell’Avv.to Primerano Giulio Cesare, emessa a saldo 
delle competenze per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila – RG 79/2013 
Volpini-Comune di Campotosto , di  importo complessivo pari ad € 3.000,71 così ripartita: 
onorari:  € 2.365,00, CAP € 94,60, IVA € 541,11 e la ritenuta d’acconto di € 473,00; 
VISTO l’articolo 184 in tema di liquidazione della spesa e riscontrata la rispondenza della presente 
fattispecie ai dati normativi indicati; 
DATO ATTO che ai sensi della determinazione AVCP 4/2011 i corrispettivi inerenti il solo 
patrocinio legale, circoscritto al bisogno di difesa giudiziale dell’ente, si sottraggono agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria previsti dalla normativa di settore; 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
Ø Di liquidare all’ Avv. Giulio Cesare Primerano, con sede a L’Aquila  in via Aia Chiavella, la somma 

di € 3.000,71 (comprensiva di RA da versare allo Stato), come da parcella n.1/PA del 28/09/2015, 
quale saldo competenze per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila – RG 
79/2013 Volpini-Comune di Campotosto, riguardante l’annullamento dell’ICI anni dal 2006 al 
2008; 

Ø Di dare atto che  la liquidazione della somma di  € 3.000,11 verrà fatta sul cap. 1058.2 di cui 
all’impegno n° 37 del 22.02.2013 per € 2.539,89 e per la residua somma di € 460,82 si impegna 
la stessa sul cap. 1058.2 gestione competenza; 

Ø Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di Campotosto, 
unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012. 
 

f.to Il Responsabile Area Amministrativa 
Il Vice Sindaco 

(Erminia Alimonti) 
 
 



___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, 
dichiara  che il presente provvedimento è affisso da oggi 06.11.2015 n. 465 all’ albo 
pretorio Comunale on-line per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 06.11.2015 
 
 
 

f.to Il Responsabile Area Amministrativa 
Il Vice Sindaco 

(Erminia Alimonti) 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 06.11.2015 
 
 
 
 

Il Responsabile Area Amministrativa 
Il Vice Sindaco 

(Erminia Alimonti) 
 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 


