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". Del 

., 
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RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

(ART. 4 LEGGE 241/90) 
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Attestazione di copertura finanziaria 

lì ------
IL RAGIONIERE MUNICIPALE 

SETTORE N.I 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 Debiti Fuori Bilancio - Deliberazione di Commissario 
Straordinario n. 151 del 26/03/2010 - Avv. Giovanni Tasciotti-

IMPEGNO DI SPESA 

Euro 25.000,00 
CAP. 1039 
IMP. ~~Q 



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 10 SETTORE

Visto la nota prot. N. 1g207/p del 29l04l20l0 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato alla Dott.ssa Tommasina

Biondino I'incarico di Dirigente del Settore n. I " Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale",

conferitocondecretosindaialeprot.N.23l50/Pdell'11/08/2009,ai sensi epergli effetti delcombinatodispostodell'art.50,

comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs l8 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C. N.L. del comparto Regioni - Enti

Locali;

Vista la situazione debitoria nei confronti dell'Avv. Giovanni Tasciotti per prestazioni professionali non liquidate, pari ad €.

49.081,28;

Visto I'atto di transazione del 2310312010 con la quale I'avv. Giovanni Tasciotti accetta la somtna di €. 25.000,00 a fronte della
somrìa di €. 49.087.28;

Vista fa Deliberazione di debito fuori bilancio n. 151 del 2610312010 di Commissario Straordinario con la quale è stata

riconosciuta la sonrrna cornplessiva di €.25.000,00 in favore dell'Avv. Giovanni Tasciotti per prestazioni professionali non

liquidate;

Vista fa fattura n. 9 del 13105/20 l0 prot.n. 202021A del 1410512010, con allegatalarelativa autocertiftcazione:

Considerato che bisogna inrpegnare e liquidare la somma di €.25.000,00:

Visto il D-Lgs. del l8/08/00 n.267',
VISTA:

- la deliberazione del Comrrissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 2311212Q09 con
all'oggetto " Art. 9 del D.L. 78109 - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";

- ladeliberazionedel CommissarioStraordinario,adottataconipoteri del ConsiglioComunale,n. l07del 04/03/20 l0con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 20 10:

- Il D.Lgs. n.267100 e s.rn.i. l

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo statuto dell'Ente:

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono cornpatibili con il DL 78/99,
con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 20 10:

DETERMINA
per i tnotivi espressi in prerrressa e che di seguito si intendono integrahnente riportati;

di impegnare la sotnlna cotnplessiva di €.25.000,00 sul cap. 1039 - intervento 8 - Codice intervento 1010208 avente ad
oggetto " Accantonamento somme per debiti ftrori bilancio", del bilancio 20 10 approvato con con deliberazione di
Cotnmissario Straordinario, adottata, con ipoteri del Consiglio Comunale, n. 107 del 0410312010 - imp. g90/20 10;

di liquidare a titolo di saldo. all'Avv. Giovanni Tascioni - C.F. TSC GNN 25l317l2L - p. iva n.00227650595 con
studio in Latina, Viale dello Statuto n. 13. la somma complessiva di €. 25.000,00 oneri compresi mediante accredito presso
Unicredit Banca di Roma - Agenzia di Latina 2. cod. IBAN - IT 27 C0300 214707 000400 396688:

di prelevare la somtna complessiva di €. 25.000,00 nel seguente modo - €. 25.000.00 dal Cap. 1039 - avente ad oggetto
" Accantonamento somrÌle per debiti fuori bilancio" del bilancio 20 10, imp. 890/10;

di trasmettere, il presente atto, al servizio Finanziario. per:
- iprescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4. del D.Lss lg

agosto 2000 n.267',
- la successiva etnissione del relativo mandato di pagamento. secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso

D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267. dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagarnenti
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;



.{wocatg, Qiovanni Tnsciotti
04100 Latina - viale dello Statuto, n. l3

tel. 077 3/ 693678 - fax 077 3/ 662492
C.F. TSCGNN29SI3T7I2L

P.r.0022765059s

COfiIUNE DI FG::: I

| 4 I{A6. 20Í3

Latina, 13 maggio 2010

Cornune di

04022 FONDI

Heftufa, n. 9/2010

Nota delle spese, competenze ed onorari dovuti dal Comune di Fondi

€. 20.032,05

+ c.A. (4%) €. 801.28

Totale €. 20.833,33

lvA20% c. 4.166.67

TOTALE €.25.000,00

Rit. Acc.20% €. 4.006.41

NETTO €.20.993,59

Aw. Ciovaruri Tasciotti

Coordinate Bancarie: Presso I'Agenzia di Latina 2 - Unicredit Banca di Roma

- cod. IBAN: IT27C030021 47 07 000400396688



COMUNE DI FONDI
( Provincia di Latina)

- SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITLJZIONALI
- UFFICIO CONTENZIOSO -

ATTO DI TRANSAZIONE

Il sottoscritto Avv. Giovanni Tasciotti, del foro di Latina, nato a Sezze (LT) il 13/11,/1929,
con studio in Latina, V.le dello Statuto n.13;

PREMESSO
- di avere un credito nei confronti del Comune di Fondi per prestazioni professionali

non liquidate relative ai procedimenti di cui all'allegato elenco;
- che sono in corso trattative per chiudere bonariamente la questione mediante un

abbatrimento sulla somma dovuta;
DICHIARA

di accettare dal Comune di Fondi a tacítazione e transazione definitiva di ogni e qualsiasi
somma relativa all'attività professionale svolta nelle procedure di cui all'allegato elenco la
somma omnicomprensiva di € 25.000,00 (venticinquemila) su un totale di€ 49.087,28.
Rilascia pertanto la presente ampia e liberatoria quietanza, dichiarando di null'altro avere
a pretendere a qualsiasi titolo per gli incarichi de quo e rinuncia quindi ad ogni azione in
qualsiasi altra sede.
Gti effetti liberatori della presente quietanza si verificheranno alla materiale
corresponsione della somma indicata che dovrà awenire con le seguenti modalità:
bonifico su cf c bancario n. 000400396688 presso Unicredit Banca di Roma - Ag. di Latina
Matteotti, cod. IBAN: lT 27 C 03002 1,4707 000400396688 - cod. BIC: BROMITRI393,
intestato a Giovanni Tasciotti.
Fondi, L\23/03/2010
L.C.S.
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Dichiarazione sostitutiva
i

DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ì

I

(Art, 47 - D,P.R. 28 dlcambp 2{XD, n.445)

ll Sotbscrito Aw. GlorannlTardottl

nab a SÉZ;E GI il r3flffl929

resirrenb ^ I..rffL" W rn*"

I

ffintct

consapevole che chiunquE dlascia diclrhrazioni merdmi a pu{iO d sensi del oodioe penale e delle leggi

speciali in materla, aisensi e pergli€frttl &ll'hrt. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARACHE

il sottoscritto non è iscritto all'lNAlL, INPS MA es[ruslvnuENTE ALLA cAssA
PREVIDENZIALE . GASSA AWOCATI - E QUINDI NON bOTTOSPOSTO ALL'OBBLIGO DEL

DURC.

Sidichiara, Inoltre, che non ha dlpFndentiASSUNTI.
i

Es€nb da hpM di bob al sensl dell'rt 37 0,P.R. 28 dlombc ZSQ n. 455

,* 44w*
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La llrnu nm va auten$cah, né hte nmsadanenb awsnirc alla Fesszd de[lmpiogdo dell'Enb che ha d6ùbs'10 iloer{f,cab,

n, zz
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Visto l'art. 183 e 191

spesa.

Fondi iA8l07/2A10

Il Responsabile
del procedimento

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

del D. Lgs 18/08/00 n.267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli impegni di

Visto di Com Il DiPi

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 09/07/2010

Visto di disponibilità finanziaria
ai sensi del DL 78109

t?ositivo r Negativo

Il Responsabile
del procedimento

IL DIRIGENTE
Settore Finanziario

osmo

Si attesta

La coperturafrnanziaúa e si assume impegno di spesa di €. 25.000,00, sul capitolo 1039 , impegno n.ÀAO
del bilancio 2010.

Si attesta che copia della

consecutivi a partire dal

Fondi 1ì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi
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