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Il RESPONSABILE dell'Area Economica e Finanziaria

Premesse

/

/

Vista la delibera C.C. 24 de1 24/06/2019 approvazione bilancio di previsione
20 ] 8/2020;

Vista la Deliberazione dì Giunta Municipale n. 14 del 21/02/2019 con la quale veniva

affidato il servizio autolìnanziato per il recupero Hlscale tributo lJÌAP anni fiscali

dal 2014 al 2017 afHldato al fine di incrementare ]e risorse finanziarie dell'ente, con

riduzione della spesa del costo del lavoro al Sig. Fabio Longo, nato a Santo Stefano dì

Quìsquina (AG) e residente in Cortile Barcellona n. 9 a Palemìo (PA), CF
LNGFBA82E301356C;

Dato atto che l'incarico de quo non Éomiva per la sua natura necessariamente

"presuntiva" una previa quantificazione degli importi bensì individuava il corrispettivo

in relazione agli importi che sarebbero stati recuperati in temìini di minore imposta

accertata in seguito allo svolgimento dell'attività oggetto dell' incarico, e nello specifico

li detemìinava nella "misura nissa del 29% su totale recuperato";

Vista la nota denominata "Relazione tecnica Finale Maggior Credito h'ap anni fiscali dal

2014 al 2017" trasmessa a cura del sig. Longo Fabio al protocollo dell'ente n. 3440 de]

1 0/06/2019, con la quale veniva rappresentato i] recupero fiscale operato per gli anni

d'imposta dal 2014 a] 20]7 come da tabella analitica con evidenza degli importi per
anno qui di seguito riportata:

/

/

Sodio Longo (A
12.359.00 12.359.00

colonna 14

7.132,00
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IR32
colonna 14

Studio
W l0.383.00

:kilo:3 83 ,

®

;qt:::
Comune a

IR32
colonna 14

Studio 9.856,00 9.856,00

Per un totale recuperato (secondo quando relazionato dal consulente) pari ad euro 39.730,00

/

/

Dati atto che la percentuale di recupero da riconoscere al sig. Fabio Longo ai sensi della

deliberazione di GM n. 14 de1 21/02/2019 è i] 29% de] recuperato;

Preso atto che con diflìda e messa in mora ai sensi e per gli effeti dell'art. 1 219 ess. Del

C.c. esperita nei confronti dell'Ente agli atti del protocollo n.4628 de1 06/08/2019 per il

tramite dell'avv. Giuseppe Simo, il sign. Longo Fabio pretendeva l'immediata

liquidazione del compenso;

Vista la nota del Sindaco inoltrata a mezzo pec dell'Ente al Sig. Longo ed all 'avv. Spino

i1 12/08/2019 con la quale venivano chiesti chiarimenti e documenti prodromici alla

istruttoria amministrativa dell'atto di liquidazione da intraprendere in riferimento

all'incarico de quo;

Preso atto che ad oggi l'Ente è in attesa di ricevere i chiarimenti e la documentazione di

cui al punto precedente per potere procedere alla 6omìazione dell'atto di liquidazione
deHinitìvo;

»'

/

/

/

/

/

/

Vista la nota prot. n. 6612 de1 14/1 1/2019 con il quale il sig. Longo Fabio trasmetteva

l'autocertificazione di regolarità contributiva e dichiarazione Sostitutiva "Tracciabilità

dei Flussi Finanziari" ove indicava il conto corrente dedicato all'operazione;

Ritenuto dì dover comunque provvedere all'impegno di spesa dell'importo 1 1 .521

per ['anno 20]9 a] nine dì provvedere alle eventualmente dovute liquidazioni
conclusione dell'istruttoria;

Visto il D.Lgs n.267/200 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 1 18/201 1 e s.m.i;
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che"copia delia presente dèieJlihinazione è stata registrata con i] n.:' 3-/ k 2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito di questo Comune, pe! i$
gioi:ni consecutivi a decorrere da] 2 [1 ì] IC. ZQlg

Lucca Sicula lì
\

2 0 BfC. 2019

!L MESSO COMUNALE IL SEGRETA]UO COMtJNALE
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Copia Conforme in Carta libera per uso amministrativo.

Da[[a residenza Municipa]e ]ì
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