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Registro generale n. 3586 del 17/12/2015
Determina con Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

Unita' Organizzative di Staff

_____________________________________
Avvocatura e Affari Legali

Oggetto SERVIZIO AFFARI LEGALI Cause Frasconi e Toparelli e La Prato Scavi- Liquidazione
saldo incarico Studio Legale Associato Salvi

Direttore dell’Area Migani Massimo
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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 3586 del 17/12/2015
Oggetto: SERVIZIO AFFARI LEGALI Cause Frasconi e Toparelli e La Prato ScaviLiquidazione saldo incarico Studio Legale Associato Salvi
IL DIRETTORE
Richiamati:
–la DCP n. 30 del 19/10/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;
– il Regolamento di contabilità della Provincia di Prato, approvato con DCP n.47 del 14.04.2004;
–il Regolamento generale delle entrate della Provincia di Prato, approvato con DCP n.126/2003;
–gli artt. 178,179,180 e 181 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1912/2013, con la quale si conferiva agli Avv.ti Marco e Laura
Salvi l'incarico di difendere in giudizio la Provincia nelle cause -di opposizione ex art. 22 L. 689/81proposte dall'Ing. Frasconi e da Toparelli e La Prato Scavi, avverso, rispettivamente:
– l'ordinanza di ingiunzione n. 621/13 della sanzione amministrativa di € 8.544,00 ex art 258 c.3 D.Lgs
152/06;
- l'ordinanza di ingiunzione n. 622/13 della sanzione amministrativa di € 8.544,00 00 ex art 258 c.3 D.Lgs
152/06
e conseguentemente si assumeva l'imp. 13/585 in favore dello Studio legale Salvi per l'importo di € 6.292,00
(inclusa Iva al 21% , cap e r.a.);
DATO ATTO che:
- entrambe le cause si sono concluse;
- è stato chiesto il pagamento del compenso preventivato, salvo l'aumento dell'IVA pari ad € 52,00, con la
fattura n. 3/FE;
- detto pagamento è dovuto visto che l'incarico è stato regolarmente e compiutamente svolto e dunque si
procede ad impegnare l'ulteriore somma di € 52,00 e a liquidare l'importo richiesto nel rispetto di quanto
prescritto dall'art 1 comma 629 lettera b punto 2) della legge di stabilità 2015 senza operare il regime dello
split payement;
PRESO ATTO della propria competenza in merito ai sensi dell’art.107, comma 1°, 2° e 3° del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art 4,comma 1° del D.Lgs n. 165/2001 che attribuiscono poteri di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica ai dirigenti;
DATO ATTO:
- del rispetto dell’articoli 183 e 190 del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità;
- che la presente determinazione è pubblicata nel rispetto dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- che il presente provvedimento sarà sottoposto al Direttore del Servizio Finanziario per l’espressione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.
n.267/00;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 52,00 per aumento dell'Iva al 22% in favore dello Studio Legale Associato
Salvi a valere sul Cap. 332 del bilancio 2015;
2) di liquidare in favore del medesimo studio legale, con sede in Empoli, Via Amendola n. 22, P. IVA
06579540482, la somma di € 6.344,00 (incluso Cap, IVA e RA) a valere sul bilancio di previsione 2015,
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imp. 813/2015 per € 6.292,00 e impegno assunto con il presente atto per i restanti € 52,00, a saldo del
compenso dovuto per l'incarico in oggetto come da motivazione di cui in premessa;
3) di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato allo studio suddetto e
indicato nella fattura allegata al presente atto in forma riservata;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL DIRETTORE
Servizio Affari Legali
Dott. Massimo Migani
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 3586 DEL 17/12/2015

Oggetto: SERVIZIO AFFARI LEGALI Cause Frasconi e Toparelli e La Prato ScaviLiquidazione saldo incarico Studio Legale Associato Salvi

Totale Accertamenti: € 0,00

Impegno

9412 - STUDIO LEGALE SALVI

Capitolo

332

Descrizione Capitolo

LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Oggetto

SERVIZIO AFFARI LEGALI CAUSE FRASCONI E TOPARELLI E LA
PRATO SCAVI- LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO STUDIO LEGALE
ASSOCIATO SALVI

Numero

2015/1512

Cod. Min.

1.01.02.03

Importo

€ 52,00

Totale Impegni: €52,00
SI ATTESTA la regolarità contabile dell’atto di liquidazione a seguito dei riscontri operati ai sensi e per

gli effetti dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, e sul presupposto
dell’attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all’art. 184, comma 2, del D.
Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)
_____________________________

