COMUNE DI MILETO

COPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 74 del 22.3.2012
OGGETTO: Ricorso T.A.R. Calabria avverso il Decreto della Regione Calabria del
13.5.2010- Avviso pubblico – Progetti Integrati per le Aree Rurali
approvato con DDG n. 11015 del 6.8.2008- graduatoria definitiva.
Liquidazione competenze avv. Francesco Izzo.
CIG: Z0B043C470
L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio Paolì
adotta la seguente determinazione.

Premesso:
•

che con deliberazione di G.C. n. 55 del 2.7.2010 , l’avv.Francesco Izzo , è
stato nominato difensore di questo Comune nel ricorso davanti al T.A.R.
Calabria di Catanzaro avverso il decreto della Regione Calabria del 13 maggio
2010, con il quale questo Ente capofila e rappresentante per l’attivazione dei
Progetti Integrati per lo Sviluppo delle aree rurali della Provincia di Vibo
Valentia, assieme ai Comuni di San Gregorio D’Ippona, Ionadi, San
Costantino Calabro e Francica sono stati esclusi dalla graduatoria definitiva;

•

che con determinazione n. 331 del 28.12.2010, è stata impegnata la somma di
euro 1.080,00 compresa IVA e CAP sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del corrente bilancio in via di formazione, conto residui per il pagamento delle
competenze spettanti all’avv. Francesco Izzo;

•

che il T.A.R. Calabria di Catanzaro con sentenza n.1546/2011
ha
definitivamente accolto il ricorso proposto da questo Comune avverso la
graduatoria dei PIAR;

CONSIDERATO che l’avv.Francesco Izzo del foro di Catanzaro con nota
del 12 marzo 2012, acquisita agli atti del Comune in data 15 marzo 2012 al n. 2595
di protocollo,
ha avanzato richiesta per
la liquidazione delle prestazioni
professionali;
VISTO il preavviso di parcella del 12.3.2012 di complessivi € 1.080,00
compresa IVA e CAP , qui trasmessa dall’avv.Francesco Izzo ;

RITENUTO opportuno di dover provvedere alla liquidazione della suddetta
parcella;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore dell’avv. Francesco Izzo la somma di euro
1.080,00 compresa IVA e CAP sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del corrente
bilancio in via di formazione ,conto residui, per le prestazioni professionali nella
vertenza sopra descritta, giusta determinazione di impegno n. 331/10, mediante
accreditamento sul c/c:

IT 85X052 56044 00000000 878879

Il responsabile del procedimento
F.to Liguria Spina

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Antonio Paolì

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della 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
F.to Dott. Antonio Paolì
___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 23.2.2012

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì

