ORIGINALE

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 133 del 9.07.2013
Oggetto: Costituzione impegno di spesa e liquidazione fattura Avv. Paolì - vertenza
SAMA’ Carlo & C. Srl/Comune Mileto .
L’anno duemilatredici il giorno 9 del mese di luglio

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Marina PETROLO
PREMESSO che:
•

•
•

•
•
•

con atto di citazione del 3 aprile 2007, la società Samà Carlo & C. S.r.l. con sede in
Amantea alla via Margherita in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
Carlo Samà rappresentata e difesa dall’avv. Silvana Aloisio del foro di Paola (CS),
ha citato questo Comune davanti al Giudice di Pace di Mileto per il pagamento della
somma di € 5.500,00 oltre agli interessi legali a titolo di risarcimento per i danni
subiti dal proprio autocarro modello Fiat Iveco targato AD157EK, a seguito di un
incidente provocato da una buca esistente sulla carreggiata della strada lungo la via
Aldo Moro in data 29 dicembre2005;
che con delibera di G.C. n. 49 dell’08.05.2007 è stato nominato difensore dell’Ente
l’Avv. Antonio PAOLI’ del Foro di Vibo Valentia;
che in data 16.05.2007 è stato sottoscritto lo schema di convenzione tra il Comune di
Mileto, rappresentato dal Responsabile pro tempore dell’Area Amministrativa, e il
difensore dell’Ente Avv. Antonio Paolì, con la quale si regolavano i rapporti tra le
parti;
il Giudice di Pace di Mileto con sentenza n. 124/09 del 7.4.2009 dichiarava la propria
incompetenza per valore, essendo competente il Tribunale di Vibo Valentia ed
assegnava il termine di 180 giorni per la riassunzione del giudizio;
con comparsa in riassunzione ritualmente notificata a tutte le parti, la ditta Samà & C.
S.r.l. riassumeva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, reiterando la
domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Mileto;
con sentenza del 10.04.2013, munita di formula esecutiva trasmessa a questo Ente
dall’Avv. Paolì, il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda proposta da
Samà Carlo & C. S.r.l. nei confronti del Comune di Mileto, cosi come pure a rigettato
le domande di garanzia proposte dal Comune di Mileto nei confronti dell’Enel rete
gas S.P.A., dall’Enel rete Gas S.P.A. nei confronti dell’impresa di Costruzioni
“Gargiulo Giorgio S.r.l.”, nonché dall’Impresa di Costruzioni “ Gargiulo Giorgio
S.r.l. nei confronti della Carige Assicurazioni S.P.A.; ha condannato la parte attrice
alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti convenuta e chiamate in causa, delle
spese del presente giudizio che, previa compensazione nella misura della metà, si
liquidano in complessivi € 1.100,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP
come per legge;

VISTO il progetto di parcella presentato dall’Avv. Paolì e registrato agli atti dell’ente al
prot.n 6003 del 30.05.2013 per un totale netto a pagare per l’importo di € 4.673,59;

VISTA la nota del sopra citato legale registrata al prot. n. 6714 del 13.06.2013 con la quale si
chiede il pagamento degli onorari professionali e, sulla stessa l’avv. Paolì si dichiara disposto
ad accettare la somma di € 2.000,00 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
VISTA la fattura n. 4 del 02.07.2013 registrata agli atti in pari data al n. di prot. 7380 per
l’importo complessivo di € 2.377,94 a titolo di compensi professionali per la controversia
civile celebrata davanti al Giudice di Pace di Mileto e davanti al Tribunale di Vibo Valentia
contro la ditta Samà Carlo & C. S.r.l., prodotta dall’Avv. Antonio Paolì;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione del compenso dell’Avv.
Antonio PAOLI’ per l’attività svolta per un totale complessivo di € 2.377,94 comprensivo
di IVA e CAP per come esposto nell’allegata fattura n. 4 del 2.7.2013;
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Amministrativa non può procedere alla
liquidazione della spesa della fattura sopra emarginata poiché esiste un rapporto di parentela
con l’Avv. Paolì , la presente determinazione viene adottata dal Segretario Generale Dott.ssa
Marina PETROLO;
VISTO:
•

•

che l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 così recita:
ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine;
che per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo
18.08.2000, N. 267 , durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", in
particolare gli artt. 151, comma 4, 107, 109, 183 e 184;

VISTA la Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
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
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti,
DI IMPEGNARE in favore dell’Avv. Antonio PAOLI’, la somma di Euro 2.377,94 ,
imputandola sull’intervento n. 1.01.02.03, cap. 51 del bilancio dell’esercizio provvisorio
2013;

DI LIQUIDARE, all’Avv. Antonio PAOLI’ la somma di € 2.377,94 quale compenso per
l’attività già svolta , con accreditamento sulle seguenti coordinate bancarie IBAN:
IT65Y036742830000000051442

DI IMPUTARE
la spesa
dell’esercizio provvisorio 2013;

all’intervento

1.01.02.03

-

capitolo 51 del bilancio

DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Finanziaria di provvedere all’emissione
del relativo mandato di pagamento.
DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto , ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs.
297/2000, al soggetto interessato.
La presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile
del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lg.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dr.ssa Marina Petrolo

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
Dr.ssa Marina Petrolo
___________________________________________________________________________
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 sull’ intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
bilancio dell’esercizio provvisorio.
Mileto, 9 luglio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.Giuseppe MARINO
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267- n. Reg. PUB. _______.
Mileto, lì ____________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Marina Petrolo
_____________________________________________________________________

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

Mileto, lì 9.7.2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Marina Petrolo

