Servizio gestione contenzioso
Determinazione N. 1380 del 27/07/2020
OGGETTO: INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE DINANZI AD AUTORITA’
GIUDIZIARIE CON SEDE IN SALERNO E ROMA – ANNI DAL 2005 AL 2008LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI AVVOCATO CASSANDRA GIANLUIGI.

IL RESPONSABILE P.O. CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Premesso :
che con determinazioni dirigenziali, questa Amministrazione ha disposto
•

di eleggere domicilio in Roma, alla Via Gallia, 86, presso lo studio legale dell’avv. Cassandra
Gianluigi, per le cause che sono state introitate negli anni dal 2005 al 2008 dinanzi ad Autorità
Giudiziarie con sede in Roma e con sede in Salerno;

•

di corrispondere all’avv. Cassandra Gianluigi un compenso di € 200,00 o €250,00 come da incarico
di domiciliazione , impegnando la spesa sulla missione/programma corrispondente al cap. 2000 ;

Atteso che con pec prot.n.17455/2019 l’avv. Cassandra ha richiesto la liquidazione degli onorari di
domiciliazione , avendo notificato a conclusione dei giudizi la relativa sentenza /ordinanza/decreto ;
Acquisita agli atti la fattura elettronica n.2/PA del 16.01.2018, pari ad € 4.758,00 comprensiva di onorari ,
€ 3.750,00 , € 150,00 cpa 4%, ed € 858,00 iva 22%, di n.18 domiciliazioni , prot. n. 2824 del 17.01.2018 e la
n. 3/PA del 12.02.2018, prot. 7513 del 12.02.2018 , pari ad € 6.090,24 8 (€ 4.800,00 n. 24 onorari
domiciliazione , € 192,00 cpa 4%, € 1098,24 Iva 22%)
la dichiarazione di regolarità contributiva prot. n. 18793 del 27/07/2020;
- La liberatoria IUR 202000001671220 del 27/07/2020 rilasciata su richiesta ai sensi dell’art.48bis del
DPR602/73 all’ Agenzia delle Entrate-Equitalia Riscossione di soggetto non inadempiente;
Attesa la propria competenza in virtù della determinazione del Dirigente Settore1. Amministrativo
Finanziario n. 1072 del 21.05.2019 e successiva n. 892 del 20.05.2020 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di Posizione Organizzativa con delega di funzioni dirigenziali del Servizio Gestione del
Contenzioso;
Ritenuto che non sussistono cause ostative alla liquidazione di cui in fatturazione elettronica, per l’attività
svolta ;
Dato Atto questo provvedimento dirigenziale osserva il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto
previsto dall’art. 5 lett.c) del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);

-

in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 15, cc.1 e 2 del
D.Lgs.33/2013, si procederà ad aggiornare quanto già pubblicato in Amministrazione Trasparente;
l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA

Per le motivazione espresse in premessa e qui integralmente richiamate :
1. Di liquidare la somma complessiva di € 10. 848,24 (onorari domiciliazione n.48 giudizi conclusi pari
ad € 8.550,00 , € 342,00 cpa 4%, € 1956,24 Iva 22% ) al lordo della R.A., all’avv. Gianluigi Cassandra ,
come da fattura elettronica n. 2/PA del 16.01.2018 prot. n. 2824/2018 e n.3/PA del 12.02.2018, prot.
7513/2018 riportanti il regime fiscale del professionista e le modalità di pagamento, indicate in
allegato, traendo la spesa dagli impegni/ residui assunti sulla missione 1/programma 9 (ex cap 2000
bilancio 2020;
2. Di attestare il rispetto del principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5 lett.c)
del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);
3 .2 - altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
3. di adempiere agli obblighi di cui al Dlgs 33/2013;
DISPONE
-Il pagamento di € 10. 848,24 (onorari domiciliazione n.48 giudizi conclusi pari ad € 8.550,00 , € 342,00 cpa
4%, € 1956,24 Iva 22% ) al lordo della R.A in favore dell’avv. Gianluigi Cassandra , quale liquidazione degli
onorari di domiciliazione negli anni dal 2005 al 2008 , secondo le modalità in allegato, come indicate in
fattura elettronica n. 2/PA del 16.01.2018 prot. n. 2824/2018 e n.3/PA del 12.02.2018, prot. 7513/2018.

