COMUNE DI MILETO

ORIGINALE

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 140 del 25.7.2013
OGGETTO:. Opposizione decreto ingiuntivo n.15703/2013 emesso dal
Tribunale di Milano a favore della Sorgenia.

Liquidazione acconto per spese e competenze all’avv.Aurelio
Lascala.
L'anno duemilatredici il giorno venticimque del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

Premesso che:
-

in data 13 giugno 2013, assunto al protocollo dell’ente al n. 6749, è stato
notificato a questo Comune il decreto ingiuntivo n. 15703 emesso dal
Tribunale di Milano in data 15.1.2013 a seguito del ricorso n. 15703
presentato dalla Sorgenia S.pA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Sgarrella e Crescenzo Rubinetti;

-

con il suddetto decreto viene ingiunto al Comune di Mileto di pagare a favore
della Sorgenia S.p.A. e nel termine di giorni 40 dalla notifica dello stesso, la
somma di euro 223.273,59, oltre interessi dalle date di scadenza dei singoli
crediti e sino al soddisfo, al tasso BCE di riferimento aumentato di 7 punti
percentuale, ai sensi del D.Lgs n., 231/2002, nonchè spese e competenze di
procedura liquidate in € 338,00 per spese ed € 2.000,00 per competenze di
avvocati, oltre IVA e CPA come per legge, nonché spese di notifica;

• che con deliberazione della C.S. n. 30 del 13.6.2013, è stato nominato l’avv.
Aurelio Lascala con studio legale ,difensore del Comune;
•

che con propria determinazione n. 117 del 18.6.2013 ,è stata impegnata la
somma di euro 4.375,00 compreso IVA e CAP per il pagamento delle
competenze spettanti all’avv.Aurelio Lascala- difensore del Comune, e spese
vive documentate per un importo di € 1.000,00 sull’intervento 1.01.02.03 –
capitolo 51 del bilancio dell’esercizio provvisorio ;

•

che l’avv.Aurelio Lascala con nota del 22 luglio 2013, acquisita agli atti del
Comune in pari data al n. 8125 di protocollo, ha chiesto un acconto per
spese e competenze legali per prestazioni professionali ammontanti a
€ 1.000,00;

VISTA la fattura n.1 del 22.7.2013 qui rimessa per la liquidazione dal suddetto
professionista dell’importo complessivo di € 1.000,00, così distinta:
-

acconto onorario
CPA 4%
Iva 21%
Spese documentate non soggette ad IVA
Totale fattura

€ 526,07
€ 21,00
€ 114,89
€ 338,00
€ 1.000,00

RITENUTO, quindi, opportuno provvedere alla liquidazione a titolo di
acconto per spese e onorario;
ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del bilancio dell’esercizio provvisorio ;
RICORDATO che con decreto della C.S. in data 8.1.2013, n. 1 sono stati
attribuiti al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi
in premessa
esposti
in favore
dell’avv.Aurelio Lascala, a titolo di acconto per spese e onorario , la complessiva
somma di € 1.000,00 compreso IVA E CAP e con accreditamento sul conto:
BANCA UNICREDIT –Agenzia di Palmi IT 73 Y 03002 81490 00000 3969868
DI CONFERMARE la spesa sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui, giusta determinazione d’ impegno
n. 117/2013.
Il responsabile del procedimento
Liguria Spina

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mileto, 25.7.2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi. N. _______ Reg. Pub.
Mileto, ___________

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, lì 25 luglio 2013

IL RESPONSBAILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

