COMUNE DI MILETO

COPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 221 del 13.11.2012
OGGETTO: Atto di citazione davanti al Tribunale di Vibo Valentia signor Calzone
Pasquale contro Comune Mileto. Liquidazione competenze avv. Francesco Russo

L'anno duemiladodicii il giorno tredici del mese di novembre ,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :
•

che con deliberazione della G.C. n. 6 del 25.1.2007, è stato conferito
l’incarico all’avv. Francesco Russo a resistere in giudizio per conto dell’Ente
dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia nel ricorso prodotto dal signor Calzone
Pasquale, per il risarcimento dei danni nella misura di euro 45.833,64, oltre
rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e oltre interessi legali dalla sentenza
al saldo, per l’incidente verificatosi il giorno 2 ottobre 2005 nel rione Calabrò
di Mileto località “Vindacito”;

•

che con determinazione n. 337 del 28.12.2007 è stata impegnata la somma di
euro 4.854,72 compreso IVA e CAP sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
corrente bilancio,conto residui , per il pagamento delle competenze spettanti
all’avv. Francesco Antonio Russo ;

•

che dal compenso spettante al suddetto professionista va detratto l’importo di
euro 500,00 liquidato con determinazione n. 56 del 3.5.2007 e l’importo di
euro 168,00 quale spese per registrazione sentenza effettuata da questo
Comune tramite il modelo F 23 presso la Banca Carime di Mileto;

CONSIDERATO che l’avv. Francesco Antonio Russo con nota del 17 luglio
2012, prot. 6880 ha chiesto la liquidazione della somma di euro 1.502,40 per le
prestazioni professionali nella causa sopra descritta, giusta parcella n. 9 del
10.4.2012 di complessivi Euro 1.502,40 ;
ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del corrente bilancio, conto residui;

RITENUTO opportuno di dover provvedere alla liquidazione della suddetta
fattura;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore dell’avv.Francesco A.Russo la somma di euro
1.502,40 sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 51 – del corrente bilancio, conto
residui, per le prestazioni professionali nella vertenza sopra descritta., giusta
determinazione di impegno n. 337/2010, con accreditamento sul conto:
Banca Intesa S.Paolo ,Ag.Busto Arsizio n. 4
IBAN IT 40 Y030 6922 8041 00000005414
Il Responsabile del procedimento
F.to Liguria Spina

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

___________________________________________________________________________
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Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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Mileto, lì 13.11.2012

IL RESPONSABILE DI AREA
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