COPIA

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 56 del 25.2.2014
OGGETTO: Resistenza in giudizio davanti al Consiglio di Stato avverso riproposizione di istanza cautelare respinta dal TAR LAZIO proposta
dagli ex amministratori per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mileto. Liquidazione onorario avv. Gaetano Callipo.
L'anno duemilaquattordici il giorno

venticinque del mese di febbraio ,

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

Premesso:
•

che i signori Varone Vincenzo, Mangone Armando, Cichello Salvatore,
Nicolaci Vincenzo, Vallone Salvatore, Fogliaro Antonino, Furci Antonio,
Colloca Domenico e Greco Fortunato nella dichiarata qualità di ex
amministratori del Comune di Mileto ( ex Sindaco il primo, e ex consiglieri gli
altri) hanno notificato in data 28.11.2013, tramite il proprio legale avv.
Antonio Torchia, la riproposizione di istanza cautelare davanti al Consiglio di
Stato per l’annullamento della sentenza n. 4440/2013 emessa dal TAR Lazio
– Roma con la quale è stato rigettato il ricorso per l’annullamento del decreto
del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2012 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2012 recante: scioglimento del Comune di Mileto
ai sensi dell’articolo 143 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 e
s.m.i.;

•

che con deliberazione della C.S. n. 79 del 5.12.2013, è stato nominato l’avv.
Gaetano Callipo con studio legale in Gioia Tauro, difensore del Comune;

•

che con determinazione n. 264 del 5.12.2013 è stata impegnata la somma di
€ 3.037,60 compreso IVA e CPA e ( spese vive documentate per un importo

massimo di € 500,00) sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 51 del corrente
bilancio in via di formazione, conto residui;
•

che il legale incaricato, avendo terminato il mandato conferitogli con nota del
17 febbraio 2014 , acquisita agli atti del Comune in data 18 febbraio 2014 al
n. 1816 di protocollo, ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze
ammontanti ad euro 3.037,60 compreso IVA,CPA e spese vive anticipate
come da fattura pro-forma n. 3 del 14 febbraio 2014 dallo stesso presentata,
in quanto il Consiglio di Stato con sentenza n. 727 del 14 febbraio 2014
ha totalmente rigettato l’appello proposto dagli ex amministratori comunali,
disponendone la condanna al pagamento delle spese legali, liquidate in favore
di questo Comune in euro 4.000,00 oltre gli accessori di legge;
RITENUTO quindi, opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta

fattura;
ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del corrente bilancio in via di formazione, conto residui;
RICORDATO che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del
7.1.2014 prot. n. 118, 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;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile
espresso ai sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 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, la complessiva
somma di € 3.037,60 compreso IVA, CPA e spese vive documentate per l’attività
di assistenza legale prestata nel giudizio in oggetto e con accreditamento sul Conto
corrente
IT 44 0010 1081 4911 0000 0002 933

DI CONFERMARE la spesa sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
corrente bilancio in via di formazione, conto residui , giusta determinazione di
impegno n. 264/2013.
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
F.to
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
F.to Dott. Antonio PAOLI’
__________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147
bis D. Lgs. 267/2000
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
finanziaria scaturente dalla presente determinazione sull’intervento
1.01.02.03
capitolo 51 del corrente bilancio in via di formazione , conto residui
Mileto, 25.2.2014

ABILE DELL’’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to Dott. Giuseppe MARINO
___________________________________________________
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
F.to Dott. Antonio PAOLI
__________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo

Mileto, 25.2.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

