COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
del 19-11-2021

N. 219

OGGETTO: Liquidazione parcella professionale all'avvocato Teodosio Pafundi per assistenza nel giudizio
innanzi alla Corte di Cassazione proposto dalla Acea Pinerolese Industriale in merito alla sentenza n.
573/2021 della Corte D'Appello di Torino - CIG Z03338C7C6

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 16/9/2021, con la quale è stato conferito
l’incarico per la costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso il ricorso proposto da Acea
Pinerolese Industriale SpA per cassare la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Torino n. 573/2021
depositata in data 20/5/ 2021 all’Avv. Teodosio Pafundi, con studio in Torino, C.so Re Umberto n. 27, con
facoltà di adire, eccepire, dedurre e di ogni altra prevista dalla legge per lo svolgimento dell’incarico;
Vista la fattura n. 39/B in data 21/10/2021 dell’Avvocato Pafundi Teodosio, relativa all’acconto onorari
per l’assistenza nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso il ricorso proposto da Acea Pinerolese
Industriale SpA per cassare la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Torino n. 573/2021 depositata
in data 20/5/ 2021, ammontante a € 4.000,00 oltre contributo C.P.A. 4% pari a € 160,00 e IVA 22% pari a €
915,20 per un totale di € 5.075,20;
Dato atto che dal certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense in data 13/10/2021 –
prot. N. 299728/2021, risulta regolare la posizione dell’Avv. Teodosio Pafundi, con studio in Torino, C.so Re
Umberto n. 27;
Ritenuto di liquidare la fattura in oggetto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

determina

di liquidare la fattura n. 39/B in data 21/10/2021 dell’Avvocato Pafundi Teodosio, relativa all’acconto
onorari per l’assistenza nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso il ricorso proposto da Acea
Pinerolese Industriale SpA per cassare la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Torino n. 573/2021

depositata in data 20/5/ 2021, ammontante a € 4.000,00 oltre contributo C.P.A. 4% pari a € 160,00 e IVA
22% pari a € 915,20 per un totale di € 5.075,20;
di dare atto che la spesa farà carico al piano dei conti codice 1.03.02.11.006 capitolo 30 del Bilancio 2021
– gestione competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Perrero, li 19-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal giorno 23-11-2021
Perrero, lì 23-11-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro

