COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 94 DEL 28/10/2010

OGGETTO: Impegno e liquidazione ricorso in cassazione Comune Sant’Agata di
Puglia/IVPC srl – Determinazioni.
L’anno duemiladieci, il giorno ventotto, del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta dell’Avv. Pio Giorgio di Leo – Patrocinante in Cassazione – con
studio in Foggia Corso Roma n.19, acclarata agli atti di questo Comune al n. 8723 del
25/10/2010, con la quale chiede un acconto di € 3.000,00 per iscrizione a ruolo
formando il fascicolo ad uso ricorso per cassazione “Comune Sant’Agata di
Puglia/IVPC srl”, comprensivo di contributi unificati per la compilazione delle note
d’iscrizione ruolo;
ATTESO che l’Avv. Pio Giorgio di Leo, a mezzo posta tramite UNEP Foggia, ha
notificato i ricorsi in oggetto, entro l’ultimo giorno utile e cioè il 19 scorso c.m., pertanto
entro 20 gg. bisogna iscrivere a ruolo formando il fascicolo che deve contenere a pena
d’improcedibilità:
originali notificati con le relative cartoline postali;
copia delibera incarico;
copia autentica delle sentenze Commissione tributaria regionale Bari sez.
distaccata Foggia in secondo grado “AD USO RICORSO PER CASSAZIONE”,

nonché copie informi delle sentenze di primo grado;
fascicoli di parte delle fasi di merito;
istanza di trasmissione alla Cassazione dei fascicoli d’ufficio, debitamente vistata
dalla Cancelleria rimettente (cioè quella di Foggia);
ricevuta versamento contributi unificati;
RITENUTO dover provvedere in merito impegnando e liquidando la somma di €
3.000,00 così come disposto;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
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Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
1.di impegnare la somma di € 3.000,00, per le spese occorrenti per l’iscrizione a ruolo
formando il fascicolo per n. 2 ricorsi in Cassazione “Comune Sant’Agata di
Puglia/IVPC srl”;
2.di imputare la relativa spesa all’intervento 1010203 (124) del Bilancio 2010 avente per
oggetto: “Prestazioni di servizio”, che presenta la dovuta disponibilità;
3.di dare atto che l’economo emetterà mandato di anticipo per le spese di cui al punto 1).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 1010203 (PEG 124) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 28/10/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 05/11/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

