
J 

ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. 6 t 4 Segreteria Generale DETERMINAZIONE N . .s , 
Del 1 5 lUG. 2010 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

(ART. 4 LEGGE 241/90) 

del 1 J LUG. 2010 

Attestazione di copertura finanziaria 

lì ------
IL RAGIONIERE MUNICIPALE 

SETTORE N. 1 AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

- UFFICIO CONTENZIOSO -

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Ricorso innanzi al TAR Lazio - Sezione di Latina per giudizio promosso 
dalla soc. H3G cl Comune di Fondi - N.r.g. 522/2004 - Sentenza n. 
156/2009 - Integrazione liquidazione -

IMPEGNO DI SPESA 

Euro 
CAP. 
IMP. 



IL DIRIGENTE 

Vista la determinazione dirigenziale n.1477 del 30/12/2009 con la quale è stato liquidato all'avv. Sergio 
Capasso il saldo per giudizio promosso innanzi al TAR Lazio - Sezione di Latina dalla Soc. H3G - n.R.G. 
522//04 - Sentenza n.156/09, per l'importo complessivo di € 3.317,43 oneri compresi al netto della ritenuta 
d'acconto pari ad € 578,20; 

Visto il prospetto di parcella presentato in data 12 marzo 2009 allegato alla determinazione dirigenziale 
n.l477 del 30/12/2009, nel quale il compenso liquidato viene riepilogato come segue: 

Totale competenze € 1.216,00 l) 
Totale onorari € 1.675,00 2) 
Rimborso forfettario del 12,5% € 361,38 3) 
C. n. a. 2% (su € 3.252,38) € 65,05 
TOTALE GENERALE € 3.317,43 
- Ritenuta d'acconto (20% su € 2.891) € 578,20 
TOTALE NETTO € 2.739,23 

Totale (1+2) € 2.891,00 
Totale (1+2+3) € 3.252,38 

Visto il mandato di pagamento n.335 dell' 11/02/2010 di € 3.317,43, redatto secondo le indicazioni fiscali 
di cui all'allegato prospetto di parcella e quindi con una Ritenuta d'acconto di € 578,20; 

Vista la nota in data 02/03/2010 prot. com. le n.9298/A , con la quale l'avv.to Capasso Sergio trasmette 
la fattura n.05 del 25102/2010 emessa a fronte dell'avvenuta riscossione del mando n.335 dell' 11/02/2010 
evidenziando che il conteggio in essa risultante si presenta difforme nelle voci: 
"ritenuta d'acconto" che viene indicata per € 650,48 , a causa dell'erroneo conteggio riportato sul 

prospetto di parcella del 12 marzo 2009 per € 578,20, con una differenza di € 72,28; 
"C.n.a" per la differenza di € 65,05 a fronte dell'innalzamento della Cassa avvocati dal 2% al 4% in 
vigore dal l gennaio 2010 di cui ne chiede contestualmente il rimborso; 

Vista la nota in data 04/03/2010 prot.n.9937/A con la quale l'avv.to Capasso Sergio trasmette copia 
dell'avvenuta restituzione della maggiore somma riscossa pari ad € 72,28 quale ritenuta 20% non 
trattenuta sul compenso corrisposto; 

Rilevato che l'importo di € 72,28 risulta essere pari al 20% della somma di € 361,38 erogata al 
professionista a titolo di rimborso forfettario del 12,5%, erroneamente non assoggettato a ritenuta 
d'acconto; 

Ritenuto dover provvedere alla regolarizzazione ai fini fiscali della somma di € 361,38 già corrisposta con 
mand.n.335/2010 ed al versamento della somma di € 72,28 a favore dell'erario, quale ritenuta d'acconto 
sui compensi corrisposti ai sensi delle disposizioni di cui all' art.25 del D.P.R. 600/73 , mediante 
l'emissione di un ulteriore mandato di pagamento di € 361,38 (indispensabile per la rilevazione fiscale 
dell'assoggettamento del compenso all'imposta del 20% ) sul capitolo 5002/20 "Partite di giro" dal quale 
risulti una trattenuta totale di € 361,38 così distinta : 

€ 72,28 da regolarizzare con reversale d'incasso sul cap.6002/20 "Partite di giro" per successivo 
versamento IRPEF cod. l 040; 

- € 289,10 da regolarizzare con reversale d'incasso sul cap.6002/20 "Partite di giro" per recupero della 
somma netta già erogata con mando n.335/201O; 



Ritenuto altresì provvedere al versamento della differenza di € 65,05 a fronte dell'innalzamento della 
Cassa avvocati dal 2% al 4% in vigore dalI gennaio 2010; 

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili 
con il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 2010; 

VISTI: 

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010 approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.177 del 04/03/2010 esecutiva ai sensi di legge; 
• La deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77 del 23/11/2009 

con all'oggetto "Art.9 del DL 78/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della 
tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell'Ente; 
la nota prot. n. 18207/P del 29/04/2010 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato al dr. Mitrano Cosmo 
l'incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Finanze, ('onferito con Decreto sindacale, Prot. n.28143 
dell'11/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1. DI ACCERTARE la somma complessiva di € 361,38 con imputazione sul capitolo di entrata 6002/20 "Partite 
di giro" - AC n.631/20lO di € 72,28 per IRPEF 20% da versare e AC n.632/201O di € 289,10 per recupero 
somma netta già erogata con mando n.335/201O del bilancio 2010 ; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 361,38 con imputazione sul capitolo di spesa 5002/20 "Partite di 
giro" - IMP. N. 901/2010 del bilancio 2010; 

3. DI IMPEGNARE altresì la somma complessiva di € 65,05 a fronte dell'innalzamento della Cassa 
avvocati dal 2% al 4% in vigore dalI gennaio 2010 con imputazione sul cap.124 "Spese per liti" del 
bilancio 201 0-IMP.N.902/201 O; 

4. DI PROVVEDERE alla regolarizzazione ai fini fiscali della somma di € 361,38 già corrisposta con mando 
n.335/2010 ed al versamento della somma di € 72,28 a favore dell'erario, quale ritenuta d'acconto sui 
compensi corrisposti ai sensi delle disposizioni di cui all'art.25 del D.P.R. 600/73 , mediante 
l'emissione di un ulteriore mandato di pagamento di € 361,38 (indispensabile per la rilevazione fiscale 
dell'assoggettamento del compenso all'imposta del 20% ) sul capitolo 5002/20 "Partite di giro" dal 
quale risulti una trattenuta totale di € 361,38 così distinta: 
€ 72,28 da regolarizzare con reversale d'incasso sul cap.6002/20 "Partite di giro" per successivo 
versamento IRPEF cod. 1 040; 

- € 289,10 da regolarizzare con reversale d'incasso sul cap.6002/20 "Partite di giro" per recupero somma 
già erogata con mando n.335/201O; 

5. DI PROVVEDERE altresì alla liquidazione a favore dell'avv.to Capasso Sergio - CF: CPS SRG 63H02 D662D 
della ulteriore somma di € 65,05 a fronte dell'innalzamento della Cassa avvocati dal 2% al 4% in vigore 
dalI gennaio 2010 , come da fattura n.05 del 25/02/2010 , con modalità di pagamento contanti; 

6. DI autorizzare la emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 
dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di 
spesa previsti nel presente atto sono compatibili con il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e 

nel rispetto del patto di stabilità interno 2010; . 



COPIA 

c o M U N E D I F O N D Ii 
(Provincia di Latina) 

N. ~ 4 't'l- Segreteria Generale 

Del _:3 X} il \ C. 2009 

DETERMINAZIONE 2. 44 

del .:~ !"j 11 ì, ,-, ')jWJ9 
,.J l.} ~,,~ ~ t';J h'" 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

(ART. 4 LEGGE 241/90) 

Attestazione di copertura finanziaria 

lì -------
IL RAGIONIERE MUNICIPALE 

SETTORE N. 1 AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

- UFFICIO CONTENZIOSO-

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Liquidazione saldo avv. Sergio Capasso per giudizio promosso innanzi 
al TAR Lazio - Sezione di Latina dalla Soc. H3G - n.R.G. 522/04 -
Sentenza n. 156/09 - r"/"ì", .-' ,----Q \...J---' t.--. ~ t:) ~_ j 

'f' I . ' 
L'anno duemilanove addì TU;L-0\ .v del mese di _ili \!..Lu. &1_{ alle ore 12.00 nella sede comunale. 

IMPEGNO DI SPESA 

Euro 3.317,43 
CAP. 124 
IMP. 2071 

SERVIZIO CONTABILITÀ 
E BILANCIO 



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL l° SETTORE 

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 28150/P dell' 11/08/09, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato dispe 
dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente c.c. N.L. del comparto Regi 
- Enti Locali, è stata affidata alla Dott.ssa Tommasina Biondino la direzione del Settore n. l " Affari Generali ed Istituziona 
Demoanagrafico - Gestione del Personale" 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 182 del 11105/2004 con la quale l'avv. Sergio Capasso è stato incaricato de 
difesa nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio - Sezione di Latina dalla soc. H3G, avverso ordinanza sindacale n. 6949 ( 
23/02/2004; 

Vista la sentenza ll. 156/09 del TAR Lazio - Sezione di Latina; 

Vista la nota prot. n. 90611A del 12/03/2009 con la quale l'Avv. Sergio Capasso chiede la liquidazione delle spettanze dovu 
per l'attività svolta per un importo di €. 3.317,43 oneri compresi; 

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 18/0812000 n. 267, alla liquidazione della somma di €. 3.317,43 
titolo di saldo per l'attività s'volta in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 182 del 11/05/04, all'avv. Sergio 
Capasso; 

Visto il D.Lgs. del 18/08/00 n. 267; 

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con il DL 78/99, 
con k regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 2009; 

VISTI: 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
II bilancio arumale di previsione dell'esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione del c.c. n. lO de! 
31103/2009, esecutiva ai sensi di legge; 
Il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione della G. M. n. 355 del 
14/08/2009, esecutiva ai sensi di legge; 
Il vigente Regolamento di Contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

di impegnare la somma complessiva di €. 3.317,43 oneri compresi sul cap. 124 - Codice intervento lO 10203 avente ad 
oggetto "Spese per liti ed arbitraggi", imp. N. 2071109 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009; 

di liquidare, all'Avv. Sergio Capasso la somma complessiva di €. 3.317,43, oneri compresi, mediante accredito su 
BANCA POPOLARE DI FONDI - Agenzia l Viale della Libertà - c/c n. 40652/20, intestato al suddetto legale - Cod. 
IBAN IT 42 10529673971 CCOI040652; 

di dare atto, altresì, che, per effetto di quanto disposto con il presente atto, non risultano economie di spesa rispetto 
all'impegno di spesa definitivamente assunto; 

di prelevare la somma complessiva di €. 3.317,43 oneri compresi, nel seguente modo - €. 3.317,43 dal Cap. 124 avente 
ad oggetto" Spese per liti ed arbitraggi" del Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2009, imp. 2071109; 

-

di trasmettere, il presente atto, al servizio Finanziario, per: 
i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267; 
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



Avvocato CassazlÌonista 

SPETTO DI PARCELLA 

COMUNE DI FONDI cl H3G .p.A. 
Ricorso N. 522/04 T.A.R. Lazio Sezione staccata di Latina. 

COMPETENZE 
Posizione ed archivio 
Disamina 

€ 103,00 
" 26,00 

Esame ricorso introduttivo 
Memoria difensiva 
Autentica della finna 
Scritturazione 

" 52,00 
" 103,00 

Fonnazione fascicolo e costituzione in giudizio 
Esame documentazione di controp e 
Esame ordinanza istruttoria n. 453/0 del 1816/2004 
Deposito documentazione 
Partecipazione n. 2 udienza in Came a di Consiglio 
Esame avviso di deposito ordinanza i sospensione n. 620/04 
Esame testo integrale ordinanza di s spensione n. 620/04 
Esame provvedimento fissazione Dd enza di Merito 
Esame memoria di controparte 
Partecipazione Udienza di Merito 
Precisazione delle conclusioni 
Esame precisazione delle conclusioni controparte 
Esame avviso di deposito Sentenza n. 156/09 
Esame testo integrale della Sentenza . 156/09 
Consultazioni 
Corrispondenza infonnativa 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

26,00 
26,00 
26,00 
26,00 
26,00 
26,00 

104,00 
26,00 
52,00 
26,00 
52,00 
26,00 

103,00 
103,00 
26,00 
52,00 

103,00 
103,00 

Totale € 1.216,00 

Studio della controversia 
Consultazioni con il cliente 
Redazione Memoria difensiva 
Assistenza udienze 
Discussione in camera di Consiglio 
Discussione in Pubblica Udienza 
Totale 

Totale Competenze 
Totale Onorari 
Rimborso forfettario del 12,5% 
C.n.a.2% 
TOTALE GENERALE 
-Ritenuta d'acconto 
TOTALE DA PAGARE 

Fondi, 12 marzo 2009 

ONORARI 
€ 265,00 
" 135,00 
" 565,00 
" 120,00 
" 295,00 
" 295,00 
€ 1.675,00 

Riepilogo 
€ 1.216,00 
" 1.675,00 
" 361,38 
" 6505 
€ 3.317,43<f-
" 578 O 

2.739,23 l Avv. S iottso 



---------------------------------------------- -

! 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 

Visto l'art. 183 e 191 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli impegni di 
spesa. 

Fondi lì 24/12/2009 

Il Responsabile 
del procedimento 
fto ____ _ 

Visto di Compatibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/09 

f.to Dott.ssa Tommasina Biondino 

Il Dirigente dei Settore 

f.to Dott.ssa Tommasina Biondino 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'arL. 151 e 153 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 
sull' apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 24/12/2009 

Visto di disponibilità finanziaria 
ai sensi del DL 78/09 

• Positivo • Negativo 

Il Responsabile 
del procedimento 

IL DIRIGENTE 
Settore Finanziario 

f.to Rag. Anna d'Ambrini f.to Rag. Anna d'Ambrini f.to Dott. Cosmo Mitrano 

Si attesta 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di €. 3.317,43, sul capitolo 124 , impegno n. 2071 
del bilancio 2009. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Sì attesta che copia della detenninaz~s~ne viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

ç;~~2$~~ 
consecutivi a partire dal \.1' al 

Fondi lì 
----H-~~--~, 

E' copia conforme all' originale. 
Fondili J~-

--------------

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. l 
(j.to Dott.ssa Tommasina Biondino) 

/ 
Il Funzior/u.io Incaricato 

f,~.I/ (.-yjl ~ A J 
. flfoì\ v--
. \l 
,\./ 

I 
{i 
" 

l 
) 



SERGIO CAPASSO 
"" Avvocato Cassazionista 

COMUNI DI FONO' 
" .. 2 MAR. 2010 

, ~,N~-~~M.Ltt __ ., 

ggetto: Comune di Fondi cl B3G SpA; 

COMUNE DI FONDI 
- Ufficio Contenzioso -
cIo Casa Comunale 
FONDI (LT) 

Ricorso N. 522/04 R.G. T.A.R. Lazio-Sezione staccata di Latina. 
Invio Fattura. 

In riferimento al ricorso indicato in oggetto, rimetto in allegato Fattura 
. 5/2010 relativa alle mie competenze ed onorari. Con l'occasione rilevo che il 

Jonteggio ivi risultante si presenta difforme nelle voci "ritenuta d'acconto" e 
+C.n.a." rispetto all'errato prospetto di parcella datato 12/3/2009. 
in particolare, la ritenuta d'acconto risulta essere pari ad Euro 650,48 in luogo 
*uro 578,20; mentre la somma dovuta per C.n.a. è di Euro 130,10 in luogo di 
Euro 65,05 in considerazione dell'innalzamento dell'aliquota al 4%. 

Attendo Vs. determinazioni per regolarizzare la situazione fiscale. 
Distinti saluti. 

Fondi, O l marzo 20 lO 

VIA GIUSEPPE TONIOLO, 41 TEL-FAX 0771/512867 04022 FONDI LT 
Si riceve il Lun. - Mer. - Veli. ore 17.30 - 20.00 



I~VV. Sergio Capasso 
Patrocinante in Cassazione Fattura n. 5 

Via Giuseppe Toniolo, 41 Fondi, 25/02/2009 

04022 Fondi (LT) 

Codice Fiscale: CPS SRG 63H02 0662 O Tel.0771-512867 Fax 0771-512867 

Partita IVA: 01 528380 593 E-mai! avvcapasso@tiscali.it 

r 
Cliente COMUNE DI FONDI '" 

Indirizzo P.zza Municipio Provo LT 
C.A.P. 4022 Città FONDI 

"- P.IVA 1061770598 Codice fiscale 

Prestazioni e opere documentate Spese Competenze 
Saldo competenze ed onorari ricorso N. 522/04 Reg. Ricorsi TAR. Lazio-Sez. 
staccata di Latina - COMUNE DI FONDI cl H3G S.p.A. 
Vs. mandato di pagamento n. 335 del 11/02/2010 

Competenze € 1.216,00 

Onorari di Avvocato € 1.675,00 
Rimborso forfett. 12,5% per spese generali € 361,38 

TOTALE COMPETENZE, ONORARI, SPE~ € - € 3.252,38 

COMPETENZE ED ONORARI € " 3.252,38 

"OPERAZIONE EFFETIUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO i, 4 % C.NA € 130,10 

COMMA 120, DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008" SPESE (Art. 15 DPR 633n2) ;c € -
TOTALE FATTURA € 3.382,48 

"=---~-
/ r\ SPESE SOMMA PAGATA COMPETENZE 4%C.NA RITENUTA D'~CONTO 

€ 3.252,38 € 130,10 € \ 650,48 %. - € 2.732,00 , 
~ 

Data, timbro e firma per quietanza 

Coordinate bancarie: ISAN 

, " 
*** D.Lgs. N.196/2003 - Tutela della privacy *** 

"Questo studio professionale tratta i vs. dati al solo fine dello svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. 
In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dall' Art. 7 del DLgs. n.196/2003" 



Avviso di emissione Mandato di pagamento 

FONDI, data timbro postal~ 

Spetto CAPASSO SERGIO 
VfA G.TONIOLO,41 
04022 FONDI ILTl 

Si avvisa che presso il Tesoriere, BANCA POPOLARE DI FONDI 
Soc.Coop. a r.l. , e' in pagamento a Vs. favore il seguente 
Mandato di Pagamento: 

Numero 335/2010 Data 11/02/2010 
Euro 
TREMILATRECENTODICIASSETTE/43***************************************** 
***********************************************************%********** 

Euro 

Previe ritenute di Euro 

Per un netto di Euro 

In riferimento ai documenti: 

Numero 
2 

Data 
12/03/2009 

Importo 
3.317,43 

3.317,43 

578,20 

2.739,23 

Il Tesoriere provvedera' all'estinzione del mandato con la seguente 
modalita' : 

ACCREDITO C/C B.P.F. 
BANCA POPOLARE DI FONDI ABI 05296 CAB 73971 
AGENZIA 1 C/C I CC0110040652 

Le eventuali spese di riscossione sono a Vs. carico 

Il presente Mandato puo' essere riscosso presso tutte le filiali 
della BANCA POPOLARE DI FONDI muniti' di documento e codice fiscale 



SERGIO CAPASSO 
Avvocato Cassazionista 

COMUNE DI FONDI 

I ~ MAR. 2OtO 

Prot. N~ A .... " .... 

COMUNE DI FONDI 
- Ufficio Contenzioso -
cIo Casa Comunale 
FONDI (LT) 

Oggetto: Comune di Fondi cl H3G SpA; 
Ricorso N. 522/04 R.G. T.A.R. Lazio-Sezione staccata di Latina. 

Restituzione importo di Euro 72,28. 

In riferimento all'oggetto, rimetto in allegato copia del1'evidenza del 
Versamento in Vs. favore per Euro 72,28 a titolo di restituzione del maggior 
importo per Ritenuta d'acconto calcolata nella mia fattura n. 5/2010, atteso 
l'erroneo conteggio di cui al Vs. Mandato di Pagamento n. 335 del 11/02/2010: 

Distinti saluti. 
Fondi, 04 marzo 2010 

All.to come nel testo. 

VIA GJUSEPPE TONJOLO, 41 TEL-FAX 077115] 2867 04022 FONDI L T 
Si ricl!Ve il Lun. - Mer. - Ven. ore 17.30 - 20.00 



~ Banca Popolare di Fondi 

** * 

SOCIETÀ COOPERATIVA FONDATA NEL 1891 
CAPITAlE SOCIALE E RISERVE AL 31/1212007 E 50.528245.43 , COO. ABI. 5296.9 
!!ANCA ABIlITATA AD OPERATMTÀ PIENA PER lE OPEAA2IONI VAlUTARIE ED IN CAMOI 
ADE~ENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI 

B o L L E T T A * * * 

Mo". TES. 01 

t)AT{~ 02" 03" 20.1.0 ENTE/ES NUMERO CONTO 

TESORERIA:FDNOI AG. 1 

LA DITTA CAPASSO SERGIO 

COi"fUNE DI FOHOI 
PIAZZA IV NOVEMBRE 
04022 /....T FONDI 

Hr~ VEH8(~TO QUNHO SEGUE • PROVV lE 

1, 

IMPor;;;: 

CrlUS(èiLE DEL VERSAI"IENTO .. RESTITUZIONE '·1tlGG. I1-iPOF.:TO PEF~ RITE:i'MTf'1 D~(ìCCOÌ'!TO 
VS Mf)ND. 33~)'2010 

RIFR 00107 / 1/ 511 O 

IMI~)I~TO BOLLETTA 
~ o 

VALUTA 

72.28i 02.03.2010 

DICONSI EURO SETTANTADUE/2a***** 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 

Visto l'art. 183 e 191 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli impegni di 
spesa. 

Fondi lì 14/07/2010 

Il Responsabile 
del procedimento 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 14/07/2010 

Visto di disponibilità finanziaria 
ai sensi del DL 78/09 

• Negativo 

Il Responsabile 
del procedimento 

An~~nj 
Si attesta 

IL DIRIGENTE 
Settore Finanziario 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di €. _____ , sul capitolo ____ ,impegno 
n. del bilancio 2010. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretori o di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 1 5 lUG. 201~ 

Fondi lì 
1 5 LUG. 2010 

-------
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IL DIRIGEN r SE~..-.I.'-.LJ N. 1 
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