COMUNE DI MILETO

COPIA

(Provincia di Vibo Valentia)
AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 167 del 21.6.2011
OGGETTO: Ricorso in appello avverso sentenza giudice di Pace di Mileto causa
Corigliano Domenico. Liquidazione onorario avv. D.Primerano.
L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ins. Giuseppe TULINO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO:
•

che con deliberazione della G.C. n. 59 del 26.6.2008 veniva conferito
all’avv.Daniela Primerano il mandato per la difesa del Comune contro l’atto di
citazione prodotto dal signor Corigliano Domenico davanti al Giudice di Pace
di Mileto per il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro del 24.2.2005;

•

che in data 12.1.2011 il Giudice di Pace di Mileto con sentenza n.1 /2011
emetteva la seguente decisione:
1. dichiarava il concorso di colpa nella causazione del sinistro dedotto in
giudizio nella misura del 30% a carico dell’attore signor Corigliano
Domenico e del 70% a carico del Comune ;
2. accoglieva in parte la domanda, e, per l’effetto condannava il Comune
di Mileto al risarcimento del danno in favore della parte attrice nella
misura percentuale di cui al punto 1) per il complessivo ammontare di
euro 1.300,00 oltre rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulle
somme annualmente rivalutate a partire dalla data del sinistro fino alla
data di pubblicazione della sentenza e, successivamente a tale data, ai
soli interessi legali fino al soddisfo;
3. condannava il Comune di Mileto al pagamento delle spese del
presente giudizio in favore della parte attrice che, già compensate per
1/3, si liquidano in complessivi euro 719,20, di cui euro 69.20 per
spese, euro 300,00 per diritti ed euro 350,00 per onorari, oltre al
12,50% per rimborso forfetario spese generali, IVA e C.P.A.,

•

che con deliberazione della G.C. n. 10 del 22.2.2011 questa Amministrazione
ha ravvisato la necessità di ricorrere in appello avverso la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Mileto n. 1/2011 del 12.1.2011 davanti al Tribunale di
Vibo Valentia, nominando l’avv. Daniela Primerano difensore del Comune;

•

che con proprie determinazioni n. 194 del 27.10.2008 e n. 46 dell’1.3.2011 è
stata impegnata la complessiva somma di euro 1.850,00 compresa IVA, Cap.
( per euro 1.000,00 sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del corrente
bilancio, in via di formazione,conto residui e per euro 850,00 sull’intervento
sull’ intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del corrente bilancio, in via di
formazione per il pagamento delle competenze spettanti all’avv.D.Primerano;

•

che con nota del 16 giugno 2011 , acquisita agli atti del Comune in data
21.6.2011 al n. 7118 di protocollo, l’avv. Daniela Primerano ha avanzato
richiesta per la liquidazione della somma di euro 2.188,37 per le prestazioni
professionali nella causa sopra descritta;

ACCERTATO che a fronte della disponibilità residua dell’impegno di spesa
originario, quantificata in Euro 1.850,00, necessita assumere un ulteriore impegno di
spesa per euro 338,37( oneri compresi) a copertura della somma complessiva di euro
2.188,37. richiesta a saldo delle competenze e spese legali per l’incarico svolto;
VISTA la fattura del 20 giugno 2011 di Euro 2.188,37 , qui trasmessa
dall’avv. Daniela Primerano;
RITENUTO, quindi di dover integrare l’impegno di spesa originario assunto
a favore dell’avv. D.Primerano con le proprie determinazioni n. 194/08 e 46/2011,
impegnando l’ulteriore somma di euro 338,37 a saldo delle prestazioni di cui si
tratta per l’attività effettivamente svolta e di provvedere, contestualmente anche alla
sua liquidazione;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267

DETERMINA
DI INTEGRARE, per i motivi esposti in premessa l’impegno originario
assunto con le proprie determinazioni n. 194/08 e 46/2011 , impegnando l’ulteriore
somma di euro 338,37 (oneri compresi) sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
corrente bilancio in via di formazione;
DI LIQUIDARE in favore dell’avv. Daniela Primerano di Vibo
Valentia la complessiva somma di euro 2.188,37 compresa IVA, CAP , per le
prestazioni professionali nella vertenza sopra descritta, per come segue:
•
•

per euro 1.000,00 sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 51 – del corrente bilancio in
via di formazione, conto residui (determinazione di impegno n. 194/2008);
per euro 1.188,37 sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 51 – del corrente bilancio in
via di formazione ( determinazioni di impegno n. 46/11 e 167/2011).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to:Giuseppe TULINO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO si impegna la spesa di Euro 338,37 scaturente dalla presente determinazione
sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del corrente bilancio, in via di formazione.

Mileto, 21.6.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Mirella DE VITA
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