
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

N. 30      DEL 06/03/2012 
Oggetto:  Liquidazione onorario al consulente legale per il Consiglio Comunale per l’attività di consulenza 

svolta nel periodo agosto/dicembre 2010. 

IL CAPO SETTORE 

 Premesso: 

 Che con determinazione del Sindaco n°13 del 31 maggio 2010 è stato conferito all'Avv. Antonino Russo 

l'incarico di Consulente Legale per il Consiglio Comunale al fine di dare un supporto di notevole rilevanza all'attività del 

Consiglio Comunale con i contenuti di cui alla convenzione sottoscritta in data 02.03.2010 per il periodo 

giugno/dicembre 2010; 

 Che con la predetta determinazione del Sindaco è stata impegnata, per il periodo giugno/dicembre 2010 la 

somma di € 7.000,00 oltre IVA e CPA per l'onorario dovuto al predetto consulente; 

 Vista la fattura n°8  del 16 febbraio 2012, presentata dall'Avv. Russo, acquisita a questo protocollo generale in 

data 24/02/2012 al n°3034, per l'attività di consulenza prestata nel periodo agosto/dicembre 2010 pari a complessivi € 

6.292,00, incluse IVA al 21% e ritenuta d'acconto del 20%, giusto impegno assunto con determinazione Sindacale 

n°13/2010 (IMP. 696/2010); 

 Vista la relazione, allegata alla predetta nota, dell'attività svolta dal succitato professionista relativa per il 

periodo agosto/dicembre 2010, vistata dal Presidente del Consiglio Comunale per la regolarità dell'attività svolta; 

 Considerato che a seguito dell'approvazione del D.L. 13 agosto 2011 n°138, è stata innalzata l'aliquota IVA dal 

20% al 21%, per cui non risulta impegnata la somma di € 162,00, quale differenza dell'aliquota IVA; 

 Ritenuto dover provvedere ad imputare la somma sopra citata con imputazione sul cap. 45 "Incarichi 

Consulenti esperti, ecc", al fine di poter procedere al saldo della fattura n°8/2012 per l'onorario in oggetto; 

 Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento e alla liquidazione a saldo del suddetta fattura, pari ad € 

6.292,00, al consulente legale per il Consiglio Comunale Avv. Russo; 

 Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall'art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48; 

 Visto il vigente O.A.EE.LL.; 

D E T E R M I N A 
1. Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, all'avv. Antonino Russo, a saldo della fattura n°8/2012 

prodotta dallo stesso ed acquisita a questo protocollo in data 24/02/2012 al n°3034, per l'attività di 

consulenza prestata nel periodo agosto/dicembre 2010 pari a complessivi € 6.292,00, incluse IVA al 21% e 

ritenuta d'acconto del 20%. 

2.  Dare atto che con determinazione Sindacale n°13/2010 risulta impegno di somma di € 6.130,00, (IMP. 

696/2010) 

3. Impegnare  e liquidare la differenza di € 162,00, pari all'aumento dell'aliquota IVA, giusto D.L. 13 agosto 2011 

n°138, con imputazione sul cap. 45 "Incarichi Consulenti esperti, ecc";per l'incarico in oggetto. IMP 318/2012 

LIQ. 429/2012 

4. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario 

intestato all'Avv. Antonino Russo - Cod. IBAN: IT 61M 05164 43212 000000 114921. 

 

      Il Responsabile del Settore Amministrativo  

        Nunzia Pirrone 

 

PARERI  AI SENSI DEGLI ART. 49, comma 1°, e 151, comma 4°, del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

                                                                                 Nunzia  Pirrone 

 


