
 1

                 CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 37 DEL 30/05/2018. 

 
OGGETTO: Liquidazione competenze ed onorari all’Avv. Colomba Cicirata per la proposizione in 
autotutela dell’istanza di annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro della Sentenza 
n. 197/2017 emessa dal Tribunale Civile di Caltagirone. 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
Vista la Deliberazione Commissariale N. 20 del 02.10.2017, con la quale è stato conferito l’incarico di 
proporre istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltagirone, per 
l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro della Sentenza n. 197/2017, in quanto 
la stessa sentenza ha dichiarato l’estraneità del Consorzio ATO Acque Catania al giudizio, all’Avv. 
Colomba Cicirata con studio in Caltagirone via Madonna della Via n. 161/a P.IVA 02360810879; 
Vista la fattura N. 5_2018 del 21.05.2018 di € 179,40 dell’Avv. Colomba Cicirata, p.i. n. 02360810879, 
c.f. CCRCMB59L54B428D, per il pagamento delle competenze professionali, di cui alla citata 
Deliberazione N. 20/2017, emessa a seguito della proposizione dell’istanza di annullamento in autotutela; 
Considerato che le somme occorrenti sono state assunte con la citata Deliberazione N. 20/2017; 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali all’Avv. Colomba Cicirata;  
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativo: 
“Si esprime parere favorevole”  
 Il Dirigente Amministrativo 
                                      (Avv. Gerardo Farkas) 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra espresso, 
Liquidare la fattura N. 5_2018 del 21.05.2018 di € 179,40 dell’Avv. Colomba Cicirata, p.i. n. 
02360810879, c.f. CCRCMB59L54B428D, in regime fiscale ex art. 1 L.190/2014 e dunque esente IVA, 
per il pagamento delle competenze professionali, di cui alla citata Deliberazione N. 20/2017, emessa a 
seguito della proposizione dell’istanza di annullamento in autotutela, accreditando la somma di € 179,40 
sul c/c della professionista medesima, traendo la spesa dalla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – 
Macroaggregato 03 – imp.85/2017 del Bilancio di Previsione 2017-2019. 
 
      IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
             (avv. Gerardo Farkas) 


