
 
 
 
 
             

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                      f.to Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 

______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________ 

 

         

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                     Dott. Vito Antonio Bonanno  
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PROT.  N.   5276 DEL 16/03/2017 

 

    CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE TRAPANI 

      
                   

    

 

AVVOCATURA COMUNALE 
 

******* 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 483    DEL  23/03/2017 

 

 

 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tassa iscrizione Albo degli 

Avvocati di Trapani per l’anno 2017. 

 

  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4  D. Lgs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99 

 

N. LIQUIDAZIONE                            DATA                                                       IL RESPONSABILE 

…………………….                    ………………….                                    …………………………. 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

                  



IL RESPONSABILE 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e 

di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione di interessi in relazione all’oggetto 

dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 

della L. 241/90; 

 

- Atteso che gli avvocati iscritti presso il Consiglio dell’Ordine hanno obbligo giuridico di 

pagare annualmente il contributo d’iscrizione, il cui termine per il pagamento scade il 

31/03/2017; 

- che tale contributo costituisce spesa sostenuta nell’esclusivo interesse del datore di 

lavoro a favore del quale viene espletata l’attività professionale (Cassazione Civile Sez. 

lavoro del 20 febbraio 2007 n. 3928); 

- che il mancato pagamento della tassa annuale di iscrizione costituisce mancato 

adempimento dell’obbligo contributivo che, a norma dell’art. 2 della legge 03.08.1949 n. 

536, comporta a carico dell’inadempiente l’apertura di un procedimento disciplinare 

diretto a disporre la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale; 

- considerato che una tale eventualità comporterebbe un danno grave per l’Ente; 

- che l’importo di tale contributo è di € 200,00 per l’avv. Silvana Maria Calvaruso oltre € 

2,00 per spese di bonifico, per un totale complessivo di € 202,00; 

- che l’avv. Silvana Maria Calvaruso non ha svolto incarichi per nessun altro Ente  nel 

corso di questo anno, e che l’attività professionale per la quale è richiesta l’iscrizione 

all’albo è stata prestata solo ed esclusivamente in favore di questo Ente; 

- che è necessario quindi, con la presente determinazione, dovere impegnare la 

complessiva somma di € 202,00, con imputazione al cap. 112670 denominato “imposte e 

tasse per l’Ufficio Legale” codice di classificazione 01.01.1.102 - cod. IV livello 

1.02.01.99 - codice di transazione elementare 1.02.01.99.999 del bilancio esercizio 

finanziario provvisorio 2017;  

- che è necessario, contestualmente e con il medesimo provvedimento, procedere alla 

liquidazione della somma di € 202,00, prelevando dal cap. 112670 denominato “imposte 

e tasse per l’Ufficio Legale” codice di classificazione 01.01.1.102 - cod. IV livello 

1.02.01.99 - codice di transazione elementare 1.02.01.99.999 del bilancio esercizio 

finanziario provvisorio 2017;  
- visto l’art. 163 comma 5 lettera a) del T.U.E.L. 267/2000 che disciplina il regime delle 

spese nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione ed attestato che la presente 

spesa è tassativamente regolata dalla legge;  

- vista la deliberazione di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2016-2018; 

- visto il PEG adottato con delibera di G. M. n. 400 del 06/12/2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- visto il decreto del 30/12/2016 n. 244 art. 5 c. 11 che proroga l’approvazione  del 

Bilancio 2017-2019 al 31/03/2017; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

- vista la delibera di G.M. 53 del 15/03/2017 di “Articolazione, ai fini della gestione dei 

capitoli del P.E.G. a seguito di modifica della struttura organizzativa dell’Ente disposta 

con D.G. 12 del 18/01/2017 e presa d’atto del D.S. n. 12 del 27/02/2017” 

 

                                                              PROPONE 

                                                                    

- di impegnare la somma di € 200,00 oltre € 2,00 per spese di bonifico, al cap. 112670 

denominato “imposte e tasse per l’Ufficio Legale” codice di classificazione 01.01.1.102 - 

cod. IV livello 1.02.01.99 codice di transazione elementare 1.02.01.99.999 del bilancio 

esercizio finanziario provvisorio, per il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo 

professionale dell’Ordine degli avv.ti di Trapani; 

-  di liquidare la complessiva somma di € 202,00, prelevando dal predetto capitolo, in 

favore dell’Ordine Avvocati Trapani – Banca Nuova S.P.A. – Agenzia N. 1 Trapani - 

codice iban: xxx; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 ai fini  della 

compilazione del mandato di pagamento; 

- di provvedere successivamente all’esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento 

rilasciata dal Consiglio dell’Ordine degli avv.ti di Trapani;  

                                

Istruttore amministrativo  

           f.to Giovanna Di Gregorio 

 

                                                      IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tassa 

iscrizione Albo degli Avvocati di Trapani per l’anno 2017 

 

 

                                                                       DETERMINA 
 

- di impegnare la somma di € 200,00 oltre € 2,00 per spese di bonifico, al cap. 112670 

denominato “imposte e tasse per l’Ufficio Legale” codice di classificazione 01.01.1.102 - 

cod. IV livello 1.02.01.99 codice di transazione elementare 1.02.01.99.999 del bilancio 

esercizio finanziario provvisorio, per il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo 

professionale dell’Ordine degli avv.ti di Trapani; 

-  di liquidare la complessiva somma di € 202,00, prelevando dal predetto capitolo, in 

favore dell’Ordine Avvocati Trapani – Banca Nuova S.P.A. – Agenzia N. 1 Trapani - 

codice iban: IT15O0513216404704570295990; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 ai fini  della 

compilazione del mandato di pagamento; 

- di provvedere successivamente all’esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento 

rilasciata dal Consiglio dell’Ordine degli avv.ti di Trapani;  

- di pubblicare nelle forme di rito. 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                             f.to avvocato Giovanna Mistretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


