
  

  

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
      
 

DETERMINAZIONE N.   21   DEL 20/03/2014 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTROVERSIA DI LAVORO-  
CIG XED0DCOFB 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di marzo, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle, Responsabile del servizio 
contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n. 2  del 14/1/2014 ; 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 24 del 18.3.2014 relativa all’incarico  
Conferito agli Avvocati Luciano Quarta e Anna Maria Scrascia dello Studio 
Legale KStudio Associato di consulenza Legale e Urbanistica con sede in 
Milano Via Vittor Pisani n. 27 quali difensori del Comune nella causa di 
lavoro promossa da parte di due Agenti di P.L. riguardante il pagamento 
dell’importo di €. 8.611,39 per indennità di reperibilità anni 2005/2007 e per 
risarcimento danni per preteso mancato godimento di riposi compensativi; 
 
Visto il preventivo di spesa: 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di confermare l’incarico di cui in premessa impegnando sul cap. 580 
competenza imp. N. 43    Bilancio 2014 la somma di €. 2.926,98 di cui €. 
2.100,00 oltre CPP 4% e IVA 22% al lordo IRPEF per onorari ed e. 262,50 per 
spese; 
 
Di dare atto che il presente impegno di spesa viene adottato in regime di 
esercizio provvisorio e nel rispetto della normativa di cui all’art. 163 DLGS 
267/2000; 



  

  

 
 
Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del vigente  Regolamento di 
Contabilità. 

 
 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 

E TRIBUTI 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione   
 
Sumirago, 20/03/2014 
 
         
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 


