
I.P.A.B. BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI

Via Regina Margherita n. 22
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

C.F. 90004640836

DETERMINAZIONE N. 130 del 08/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. DONATO ANTONELLA -FATTURA N° 2/E DEL

05/10/2018- " *

IL SEGRETARIO

Vista la deliberazione del CdA n° 28 del 27/10/2016 di nomina dell'avv . Antonella Donato per
la ricognizione della situazione debitoria del Comunedi Terme Vigliatore nei confronti dell'Ipab:

Visto l'art. 6 del disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista unitamente al rappresentante
legale dell'Ipab : " Spetta al Professionista un anticipo calcolato nella misura del 20% dell 'imporlo
totale, comprensivo di CPA ed IVA e periamo complessivamente pari ad Euro 400 da
licpiidarsi dietro presentazione di regolarefattura e copiadell 'atto di costituzione o comparsa :

Vista la relazione del professionista in merito alla ricognizione della situazione debitoria del
comune di Terme Vigliatore, acquisita al prot. dell'Ente al n° 295 del 16/05/2018:
Vista la fattura n° 1 del 28/05/2018 emessadal professionista per l'intero importo impegnato con la
deliberazione n° 28/2016:

Vista la nota prot. n° 353 del 15/06/2018 con la quale viene contestata la fattura in questione per le
motivazioni nella stessa contenute;

Vista la nota di credito n° 1 del 05/10/2018. emessa a totale storno della superiore fattura n° 1/2018.
introitata al prot. dell'ente al n° 603 dell'8/10/2018:
Vista la fattura n° 2/E del 21/05/2018, emessa dall'avv. Antonella Donato ed acquisita al protocollo
di questo Ente al n° 604 del 08/10/2018 quale acconto sull'onorario spettante per la pratica di che
trattasi :

Ritenuto . pertanto, dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto con la superiore fattura

DETERMINA

1) Liquidare la somma complessiva di Euro 400,00 , di cui Euro 15.38 quale Cpa , a saldo
fattura n° 2E/2018 al cap. 15 in corrispondenza dell'impegno assunto con la
deliberazione del CdA n° 28 del 27/10/2016.

2) Emettere mandato di pagamento in favore dell'avvocato Antonella Donato, con le
modalità indicate dalla stessa nel documento contabile , dando atto che non deve
applicarsi la ritenuta d'acconto in quanto contribuente in regime forfettario.

3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge e alla trasmissione dello
stesso al Commissario Straordinario

Visto di

attestazioi]

(Dot

nità contabile e di

finanziaria
Elisabetta BaTtòTone )

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(Dott.ssa LorenJq/LdMalfa)


