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DETERM INAZION E
del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

)ata 02/08/20re Num.

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

ogge Liquidazione Studio Legale DiSotto Massimo.

L'anno duemiladiciqnnove, il giorno 02 del mese di agosto nel proprio ufficio

It RESPONSABI!E DET SERVIZIO FINANZIARIO

Attesa la propria competenza a seguito del Prowedimento n. 03/2017, con il quale è stato
incaricato dalSindaco dei compiti previstidall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'incarico conferito all'Avv. Di Sotto Massimo con studio in Cassino alla Piazza Labriola, per la
presentazione del ricorso introduttivo aITAR Lazio Latina RG N. 2OL/2OL8;

Vista la fattura elettronica n. 4/FE del 04.06.2019 emessa dallo Studio Legale Di Sotto Massimo
pari ad €3.448,07 comprensivo di rimborso speseforfettario e cassa nazionale, senza applicazione
IVA e ritenuta d'acconto, trattasi di soggetto con contabilità forfettaria;

Vista la regolarità contributiva dello stesso professionista

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di approvare fattura elettronica n. 4/FE del 04.06.2019 emessa dallo Studio Legale Di Sotto
Massimo per € 3.448,07 comprensivo di rimborso spese forfettario e cassa nazionale, senza

applicazione IVA e ritenuta d'acconto, trattasi di soggetto con contabilità forfettaria;
2. Di liquidare la stessa fattura in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

L9O/201,41 non procedendo allo split payment con pagamento dell'lVA dovuta per la presente
fornitura direttamente all'Erario, trattandosi di professionista in regime forfettario, e di
prowedere al pagamento sul conto corrente indicato dallo stesso fornitore,fi 70 L 05372 74370
000010296747.
3. Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto
di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.



ll Responsabj
Dott.ssa

regolarità TECNICA e CONTABILE della presente delibera:

N. 114<DEL REGTSTRo DELLE puBBLrcAzroNr ALL'ALBo pREToRro

La presente determinazione, ai fini della
amministrativa, è stata pubblicata
www.comune.picinisco.fr.it come previsto
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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I

pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo
dafl'art. 32, comma 1, della Legge t8/06/2009 n. 69,


