
  

  

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
      
 

DETERMINAZIONE N.   8   DEL 31/01/2014 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.156 DEL 31.12.2012-
CIG. X980C44CBC 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio, 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 determina n. 156 del 31.12.2012 con la quale si impegnava la 
somma di €. 2.947,00 per il pagamento della parcella dell’Avv.to RICCARDO 
MANDELLI  di Como per ricorso per decreto ingiuntivo per il debito nei 
confronti della Ditta Cartocci  Impianti Srl e ritenuto di doverla integrare allo 
scopo di liquidare quanto stabilito dal giudice; 
  
 

DETERMINA 
 
 
Di liquidare e pagare allo Studio Legale dell’Avv.to Riccardo Mandelli  
(P.IVA 01542660137) per i motivi di cui in narrativa le seguenti somme ad 
integrazione della Determina N. 156/2012: 
 
€. 2.004,87  imponibile al lordo di IRPEF 
€.      80,19  CPA 4% 
€.    458,71  IVA 22% su imponibile + CPA 
€.    898,04   spese esenti 
€. 1.384,14  interessi non soggetti a ritenuta 
___________ 
€. 4.825,95 



  

  

 
 
 
DI imputare la spesa di cui sopra sul Bilancio 2014 cap. 580 RRPP impegno n. 
449 per €. 2.947,00 e sul cap. 580 competenza imp. 6 per €. 1.878,95 nel 
rispetto delle normative in materia di esercizio provvisorio; 
 
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, 31/01/2014 
 
         
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 


