
 

 

 
 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

UFFICIO RAGIONERIA 

ATTO  DI  LIQUIDAZIONE  DI  SPESA 

N. 39 del   28/11/2019 
Oggetto:  Liquidazione acconto Avv. Carlo Golda – Procedimento penale presso Procura di 

Roma n. 24347/17/RNR c/ Saggese ed altri. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• Premesso che con deliberazione n. 58 del 06/10/2009 la Giunta Comunale diede incarico 
all’Ufficio ragioneria di avviare le procedure legali necessarie di recupero nei confronti della 
società Tributi Italia Spa dei crediti vantati; 

• Viste le successive determinazioni dell’Ufficio Ragioneria n. 4 del 05/02/2010 e n. 23 del 
06/04/2010con le quali si è provveduto a dare incarico all’Avv. Carlo Golda c.f. 
CLDCRL64S30D969K con sede in Via Porta degli Archi 10/12 – 16121 GENOVA affinché 
procedesse per nome e per conto dell’Ente nelle attività necessarie al recupero delle somme 
vantate dal Comune di Montoggio nei confronti della Società Tributi Italia Spa; 

• Visti gli atti presentati dall’Avv. Golda di costituzione di parte civile presso il Tribunale di 
Roma nei confronti di Saggese Giuseppe ed altri; 

• Vista la richiesta pervenuta in data 22/11/2019 da parte dell’Avv. Carlo Golda al fine di 
ottenere un acconto per le Sue prestazioni professionali e per il rimborso delle spese 
sostenute per presenziare alle udienze già avvenute e quella già fissata per il 10/1/2020 per 
interrogatori degli imputati; 

• Vista la parcella n. 213 del 27/11/2019 con la quale l’Avv. Carlo Golda richiede il 
pagamento dell’Acconto di € 3500,00 oltre cassa 4% e Iva al 22%; 

 

• Verificato che l’importo finale a carico dell’Ente ammonta ad € 4.440,80 comprensivo di 
cassa previdenziale, iva e ritenuta d’acconto; 
 

• Ritenuto di procedere alla liquidazione di qunato richiesto imputando la spesa al bilancio di 
previsione 2019 al capitolo 1.01.8.0801/1 con imp. 671/2019; 
 

• Verificata la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 
 

• Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

• Visto il regolamento di contabilità; 
 
 
 



 

 

 
DISPONE 

 
• Di liquidare quale quota di acconto per la vertenza Tributi Italia spa  Saggese ed altri 

all’Avv. Carlo Golda in qualità di legale dell’Ente la somma di € 4.440,80 al capitolo 
1.01.8.0801/1 con imp. 671/2019. 

 
 

 Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il     presente provvedimento è ammesso : 
    - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 
giorni  decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24.1.1971, n. 1199. 

 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Tea Daccà) 
 
 
 
 



 

 

 
Oggetto:  Liquidazione acconto Avv. Carlo Golda – Procedimento penale presso Procura di 

Roma n. 24347/17/RNR c/ Saggese ed altri. 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 
T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 
 
 

ATTESTA 
 

• la copertura finanziaria per la somma di € 4.440,80 al capitolo 1.01.8.0801/1 con imp. 
671/2019. 

 
 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Tea Daccà) 
 

 


