ORIGINALE

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 86 dell’8.4.2014
OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Calabria – Catanzaro – promosso dalla signora
Mangone Maria Rosa.

Liquidazione acconto competenze all’avv.Aurelio Lascala
L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile ,

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

Premesso:
•

che con deliberazione della C.S. n.77 del 26.11.2013 è stato conferito
l’incarico all’avvocato Aurelio Lascala a resistere in giudizio per conto
dell’Ente, dinanzi al T.A.R Calabria di Catanzaro nel ricorso promosso dalla
signora Mangone Maria Rosa per l’ annullamento del permesso n. 54/11
relativo alla “costruzione del solo corpo stalla e impianti tecnologici
pertinenti, recinzione area , sbancamento, vie di accesso interne” e quello di
variante n. 26/2013, nonché la nota n. 10916 dell’8.10.2013 e al risarcimento
dei danni cagionati, complessivamente stimati in € 40.000,00, o nella somma
che emergerà e/o che verrà equamente stimata, tendendo conto della durata
della sottrazione finanziaria, nonché al pagamento delle spese processuali;

•

che con propria determinazione n. 251 del 28.11.2013 ,è stata impegnata la
somma di euro 7.344,00 compreso IVA e CPA e spese vive (documentate per
un importo massimo di € 1.000,00) per il pagamento delle competenze
spettanti all’avv.Aurelio Lascala difensore del Comune, sull’intervento
1.01.02.03 – capitolo 51 del bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui ;

•

che l’avv.Aurelio Lascala con nota del 7 aprile 2014, acquisita agli atti del
Comune in data 8 aprile 2014 al n. 3844 di protocollo, ha chiesto, a termini
dell’art. 3 della convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013, un acconto
delle proprie competenze ammontanti a € 3.000,00 avendo provveduto alla
costituzione in giudizio, depositando il fascicolo con la memoria difensiva;

VISTA la fattura n.3 del 7.4.2014 qui rimessa per la liquidazione dal suddetto
professionista dell’importo totale di € 3.000,00

RITENUTO, quindi, opportuno provvedere alla liquidazione a titolo di
acconto onorari;
ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del bilancio dell’esercizio provvisorio, 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;

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi
in premessa
esposti
in favore
dell’avv.Aurelio Lascala , a titolo di acconto onorari , la complessiva somma di
€ 3.000,00 compreso IVA E CPA e con accreditamento sul conto:
IT 19 M 02008 81491 000003969868

DI CONFERMARE la spesa sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui, giusta determinazione d’ impegno
n. 251/2013.
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 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, 8.4.2014

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
__________________________________________________________________

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
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 bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui.
Mileto, 8.4.2014
IL RESPONSABILE DEL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
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, ________

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, lì 8 aprile 2014

IL RESPONSBAILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

