ORIGINALE

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 22 del 28.1.2013
OGGETTO: Ricorso T.A.R. Calabria sig. Cappuccio Vittorio contro Comune di

Mileto. Liquidazione saldo parcella all’avv. Nicola Riso.
L’anno duemilatredici il giorno ventotto

del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

adotta la seguente determinazione,
Premesso:
• che con deliberazione della G.C. n. 861 dell’8.7.2010 veniva conferito
all’avvocato Nicola Riso l’incarico di rappresentare e difendere questa
Amministrazione nel giudizio promosso innanzi al TAR Calabria di
Catanzaro dal signor Cappuccio Vittorio per l’annullamento del
provvedimento di diniego del Responsabile dell’Area Tecnica relativo al
permesso a costruire prot. 4741 del 21 aprile 2010 per la realizzazione di un
porticato a piano terra e terrazza sovrastante, adiacente a fabbricato già
esistente, in strada privata a fondo cieco sita in via Kennedy di in Mileto;
• che con propria determinazione n. 180 del 15.7.2010,è stata impegnata la
somma di euro 2.496,00 compresa IVA e CAP sull’intervento 1.01.02.03 –
capitolo 51 del bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui, – per il
pagamento delle competenze spettanti per l’incarico conferito all’avv. Nicola
Riso;
•

che con determinazione n. 235 del 13.9.2010 veniva corrisposto, a titolo di
acconto all’avv. Nicola Riso l’importo di euro 1.008,00 compreso IVA e
CAP;

•

che il legale incaricato, avendo terminato il mandato conferitogli con nota
datata 24 gennaio 2013, acquisita al protocollo in pari data al n. 1100, chiede
il pagamento delle proprie spettanze ammontanti ad euro, 1.247,99 compreso
IVA e CAP come da parcella n. 1 del 24.1.2013 dallo stesso presentata, in
quanto il TAR Calabria con sentenza n. 1087 del 5 ottobre 2012, pubblicata in
data 10.11.2012 ha respinto il ricorso presentato dal signor Cappoccio
Vittorio;

RITENUTO quindi, opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta
parcella;
ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI LIQUIDARE e pagare per i motivi in premessa esposti, all’avv . Nicola
Riso, la complessiva somma di € 1,247,99 compreso IVA e CAP , a saldo, per
l’attività
di assistenza legale prestata nel giudizio in oggetto .mediante
accreditamento sul Conto corrente:
IBAN IT17 J010 1042 8301 0000 0004 645
DI CONFERMARE la spesa sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui, giusta determinazione d’impegno
n. 180//2010.
Il responsabile del procedimento
Liguria Spina

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.
Mileto, 28 gennaio 2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
_____________________________________________________________________

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, ___________

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, 28 gennaio 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

