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COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 61 del 27.2.2014
Oggetto: Ricorsi alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada elevate dal Comando della Polizia Municipale.
Liquidazione onorario avv. Giuseppe Monteleone difensore
del Comune.

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventisette del mese di febbraio
IL RESPONSABILE

DI AREA
Dott.Antonio PAOLI’

adotta la seguente determinazione
PREMESSO che:

•
•
•

•

sono stati presentati numerosi ricorsi dinanzi al Giudice di Pace di Mileto
avverso le sanzioni amministrative, per violazioni di norme del codice della
strada, elevate dal Comando di Polizia Municipale di questo Comune;
si è reso necessario per il Comune costituirsi in giudizio per opporsi nelle
forme e modi di legge e per la difesa delle proprie ragioni;
con deliberazione della Giunta Comunale pro- tempore n. 29 del 22.9.2009 ,è
stato conferito all’avv. Giuseppe Monteleone l’incarico per la costituzione in
giudizio e, contestualmente, si è stabilito che al suddetto professionista veniva
corrisposto un compenso, a titolo di onorario professionale, di euro 80,00 IVA
e CAP compresi, solo in caso di vittoria per il Comune;
con propria determinazione n. 59 del 25.2.2014 è stata impegnata la somma di
€ 3.597,00 compreso IVA e CPA per il pagamento delle competenze in favore
dell’avv. G. Monteleone sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 51 del corrente
bilancio in via di formazione;

Considerato che l’avv.G.Monteleone del foro di Vibo Valentia ha avanzato
richiesta per la liquidazione delle prestazioni professionali;

Vista la fattura n. 2 del 26.2.2014 di complessivi € 3.597,04, compreso IVA
e CPA , qui trasmessa dall’avv. G.Monteleone ;
ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del corrente bilancio in via di formazione;
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;
RITENUTO opportuno di dover provvedere alla liquidazione della suddetta
fattura;
ATTESA la propria competenza di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti,

DI LIQUIDARE,

in favore dell’avv. G.Monteleone, la complessiva
somma di € 3.597,04, compreso IVA e CPA per l’incarico di cui alla deliberazione
della G.C. pro tempore n. 29 del 22.9.2009 e con accreditamento sul conto corrente:
IBAN : IT 23Q 03067 42831 00000000 2005
DI CONFERMARE la spesa sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
corrente bilancio in via di formazione , giusta determinazione di impegno n. 59/2014.
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.

IL RESPONSABILE DI AREA
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 .
Mileto, 27.2.2014

IL RESPONSABILE DELL’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 Lì ,_____________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

__________________________________________________________

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

Mileto, 27.2.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

