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COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 253 del 3.12.2013
OGGETTO: ”Opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla Società
Restuccia Gestione Acque srl -domanda riconvenzionale per
credito dovuto all’ente. Liquidazione acconto per spese vive
anticipate avv. Gaetano Callipo.
L'anno duemilatredici il giorno

tre del mese di dicembre ,

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

Premesso:
-

che in data 21 ottobre 2013 , assunto al protocollo dell’ente al n. 11237, è stato
notificato a questo Comune il decreto ingiuntivo n.386 emesso dal Tribunale
di Vibo Valentia in data 30.9.2013, promosso dalla Società Restuccia
Gestione Acque srl, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Sabrina Caglioti per
asserita pretesa di essere creditrice della somma complessiva di
€
420.565,73;

-

che con il suddetto decreto viene ingiunto al Comune di Mileto di pagare a
favore della Società Restuccia Gestione Acque srl e nel termine di giorni 40
dalla notifica dello stesso, la somma di euro 420.565,73, oltre interessi al
tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo, nonchè spese e
competenze di procedura liquidate in € 536,00 per spese ed € 1.800,00 per
competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge;

• che con deliberazione della C.S. n. 53 del 24.10.2013, è stato nominato
l’avv. Gaetano Callipo del foro di Palmi ,difensore del Comune;
• che con determinazione n. 202 del 24.10.2013 è stata impegnata la somma di
€ 3.806,40 compreso IVA e CPA sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 51 del
corrente bilancio;

• che con determinazione n. 241 del 19.11.2013 è stato integrato l’impegno di
spesa assunto con determinazione n. 202/2013( € 3.806,40) con ulteriore
somma di 9.793,60 ( onorario complessivo lordo € 11.800,00 compreso IVA e
CPA oltre ad € 1.800,00 per spese vive documentate) per un totale complessivo di
€ 13.600,00 sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 51 del corrente bilancio

CONSIDERATO che l’avv.Gaetano Callipo con nota del 19 novembre 2013,
acquisita agli atti del Comune in data 26 novembre 2013 al n. 12639 di protocollo,
ha avanzato richiesta per la liquidazione delle spese non imponibili anticipate;
VISTA la fattura n.42 del 19.2.2013 di complessivi € 1.800,00 , qui
trasmessa dall’avv.Gaetano Callipo ;
RITENUTO quindi, opportuno provvedere alla relativa liquidazione;
ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del bilancio dell’esercizio 2013,
RICORDATO che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01
dell’8.1.2013 prot. n. 316, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione
organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti,

DI LIQUIDARE, in favore dell’avv. Gaetano Callipo, a titolo di acconto
per anticipazione spese vive , la complessiva somma di Euro € 1.800,00 , mediante
accreditamento sul Conto corrente
IT IT44 O010 1081 4911 0000 0002 933
DI IMPUTARE la spesa sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del corrente
bilancio , giuste determinazioni di impegno n. 202/2013 e 241/2013

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo Pretorio on-line
dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it. - Sezione Amministrazione
trasparente – sotto sezione – livello 1 “Sovvenzioni – contributi – sussidi –
corrispettivi e compensi - vantaggi economici”.

IL RESPONSABILE DELL’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.

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 Lì ,_____________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI
__________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo

Mileto, 3 dicembre 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

