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CITTA’ DI VITERBO 

I SETTORE   

SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI ASSICURAZIONI E LEGALE 

 

Num. di settore.  718/2016  
Fascicolo: 01/000524/2015          

ID Iride: 113852 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 3552 DEL 09/09/2016 

OGGETTO :  COMUNE VITERBO/TEATRO GENIO SRL -  INCARICO LEGALE AVV.  ROSITA 

PONTICIELLO-IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ATTIVITA'-ISTANZA FALLIMENTO- E PER 

SPESE VIVE 
 

IL DIRIGENTE 
 Premesso che: 

Ø con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 17/11/2015 è stata incaricata l'Avv. 
Rosita Ponticiello di compiere tutti gli atti necessari per procedere di diritto alla risoluzione del 
rapporto contrattuale tra la soc. Teatro Genio s.r.l. e il Comune di Viterbo e per ottenere la 
liberazione dell'immobile nonché per il recupero delle somme relative a tutti i canoni ad oggi non 
pagati;  

Ø a seguito della riconsegna delle chiavi dell'immobile, ai fini del recupero delle somme 
dovute dalla società l'Avv. Ponticiello ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al 
Tribunale di Viterbo che ha emesso Decreto Ingiuntivo n. 486/2016 notificato alla società ma dalla 
stessa non opposto; 

Ø questo Ente intende procedere nei confronti della Società teatro Genio mediante ricorso per 
la dichiarazione di fallimento della società debitrice; 

 
  Preso atto che: 
Ø per l'attività legata all'emissione del Decreto Ingiuntivo l'Avv. Ponticiello ha rimesso la nota 

relativa alle spese vive sostenute, non preventivabili al momento dell'incarico, e anticipate dal 
legale che ammontano ad € 425,84; 

Ø per l'ulteriore attività da svolgere per il ricorso per la dichiarazione di fallimento l'avvocato 
ha richiesto onorari aggiuntivi quantificati in € 900,00 oltre oneri di legge (Iva da non conteggiare 
in quanto il legale è soggetto al regime di cui alla L. 190/2014) a titolo di onorari ed                € 
145,00 a titolo di spese non imponibili; 

 
Ritenuto dover provvedere ad impegnare le somme di che trattasi nel seguente modo: 
- € 1.076,00 oneri di legge inclusi secondo il regime fiscale dell'avvocato, al cap. 100715/056 

del corrente bilancio a favore dell'Avv. Rosita Ponticiello a titolo di onorari per l'ulteriore attività  
finalizzata alla dichiarazione di fallimento; 

- € 145,00 al cap. 100715/119 a titolo di spese non imponibili relative alla dichiarazione di 
fallimento; 

-  € 425,84 al cap. 100715/119 a titolo di spese vive sostenute per l'emissione del Decreto 
Ingiuntivo; 
 
 Visto il D. Lgs. 267/2000; 
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 Visto il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

 Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente riportati, impegnare a 
favore dell' Avv. Rosita Ponticiello con studio in Viterbo Via Gargana 34, C.F 
PNTRST77H64L063D, le seguenti somme: 

- € 1.076,00 oneri di legge inclusi secondo il regime fiscale dell'avvocato, al cap. 100715/056 
del corrente bilancio a titolo di onorari per l'ulteriore attività  finalizzata alla dichiarazione di 
fallimento; 

- € 145,00 al cap. 100715/119 a titolo di spese non imponibili relative alla dichiarazione di 
fallimento; 

-  € 425,84 al cap. 100715/119 a titolo di spese vive sostenute per l'emissione del Decreto 
Ingiuntivo; 
 
 Si da atto che in relazione al presente incarico non si applica la disciplina della tracciabilità 
dei flussi finanziari (Det. AVCP n. 4/2011 e faq D6 A.N.A.C); 
 
 Si da atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ente ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 15 del  D. Lgs 33/2013;   
  
 Trasmettere copia del presente atto al servizio personale per gli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa; 
 
 Disporre la registrazione del presente atto nell'apposito registro del settore e la trasmissione 
al Responsabile del Servizio Finanziario, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 
 

 
 
 

IL  DIRIGENTE 
Dott. Romolo Massimo ROSSETTI 

     

     

     


