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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n° 318  del 19/9/2013. 

 
REG. GEN. N°  1421                  DEL    23/09/2013                    

Oggetto: Liquidazione parcella professionale avv. Voza. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 274/2012 l’avvocato Dalmazio Voza è stato incaricato del patrocinio 
legale di un dipendente comunale a carico del quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha aperto il procedimento 
penale  1443/12; 

- che con nota n. 4530 del 19/2/2013 l’avvocato ha comunicato che a seguito delle memorie difensive 
presentate, il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento; 

Visto che con la medesima nota l’avvocato Voza ha presentato la parcella professionale di euro 3.241,81 ; 

Vista la fattura n. 3  del m18/2/2013 con la quale dichiara che la prestazione è stata svolta in regime fiscale di 
vantaggio ex art.1, c. 96-117 della legge 244/2007 come modificata dall’art. 27 del DL 98/2011 e pertanto non 
soggetta ad Iva né ritenuta di acconto ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820; 

- Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura dell’importo netto a pagare di euro 3.241,81, da 
imputare  sul cap. peg. 0200 ; 

- Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

DETERMINA 

       -     La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata; 

- Di liquidare all’ avvocato Dalmazio Voza con studio in Paestum , la somma di € 3.241,81 a saldo fatt. n. 3 del 
18/02/2013,  mediante bonifico bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;                                                     

- Imputare la spesa al ca. 0200 int.1010203; 

- Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti 
giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i consequenziali riscontri amministrativi.  

                                                                                                                     Il  Responsabile dell’area 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Lì,  Il Ragioniere 


