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DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI
GENERALI
N. REG. GENERALE 739 DEL 04/12/2017

N. 181
Del 04/12/2017

OGGETTO: Ricorso al TAR avverso DM 28/11/2014 promosso dal
Comune di Abbasanta per il tramite di ANCI Sardegna contro il
Ministero dell' Economia e finanze e interno - Liquidazione onorari
Avv.ti Murgia e Barberio

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 2.1.2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.15 del 09/03/2017.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del
G.C. n. 70 del 19/07/2016;
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 16/12/2014 si stabiliva di
proporre ricorso al Tar del Lazio avverso il DM 66/2014 recante disposizioni per le esenzioni
dall’IMU per i terreni montani e si dava incarico ai legali Prof. Avv. Costantino Murgia e Avv.
Mauro Barberio di tutelare le ragioni del Comune di Abbasanta.
Preso atto che il ricorso è stato presentato per il tramite dell’Anci Sardegna e che il costo a carico di
ciascun comune era fissato in €100,00 comprensivo di ogni onere e spesa.
Vista la nota trasmessa dagli Avvocati Murgia e Barberio che comunicano che il ricorso è stato
regolarmente presentato e che al momento è pendente nanti il Tar del Lazio e che pertanto fanno
richiesta degli onorari dovuti.

Richiamata la propria determinazione n.61 del 28/03/2017 con la quale si provvedeva ad impegnare
la somma di € 100,00 per le motivazioni indicate in premessa a valere sul capitolo 1250 del
bilancio per l’esercizio in corso.
Viste le fatture :
-

n.38 del 1 dicembre 2017 presentata dall’Avv. Costantino Murgia pari ad € 50,00 iva inclusa
n.97 del 1 dicembre 2017 presentata dall’Avv. Mauro Barberio pari ad € 50,00 iva inlcusa

Ritenuto opportuno provvedere in merito,
DETERMINA
Di liquidare in favore del Prof. Avv. Costantino Murgia la fattura n.38 del 01/12/2017 pari ad €
50,00 iva inclusa e dell’Avv. Mauro Barberio la fattura n.97 del 01/12/2017 pari ad € 50,00 iva
inclusa a titolo di onorari dovuti per il ricorso sopra citato .
Di dare atto che l’iva sarà versata direttamente dall’Ente ai sensi dell’art.17 ter del Dpr 633/72.
Di imputare la somma complessiva di € 100,00 a valere sul capitolo 1250 del Bilancio per
l’esercizio in corso.
Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
f.to Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al
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