Comune di Brancaleone
Provincia
Prov
incia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 31 registro Generale Determine

Unità Operativa n.
n .1
Servizi:
ervizi: Segreteriaegreteria-Socialiociali-Scolasticicolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 13 del 03.02.2014
Oggetto: Vertenza Bertone Silvano/Comune e c/o Perrelli Gianfranco – Impegno di
spesa e liquidazione fattura, a saldo competenze, allo Studio Legale Associato Romolo
& Ruggiero, da Reggio Calabria.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
Con ricorso davanti al TAR- Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Staccata di Reggio Calabria,
il dr. Bertone Silvano promuove ricorso contro il Comune di Brancaleone e nei confronti del sig.
Perrelli Gianfranco, avverso e per l’annullamento, previa tutela cautelare, del permesso di costruire in
sanatoria del Comune di Brancaleone, n. 16/2011, nonché di ogni altro atto presupposto connesso
e/o consequenziale, e per ottenere l’ordine di demolizione di tutte le opere abusivamente costruite
sulla particella 796, foglio 35 del NCEU del Comune di Brancaleone, di proprietà del ricorrente;
Con delibera di Giunta comunale n. 37/2012 il Comune di Brancaleone resiste nel giudizio sopra
descritto;
Con lo stesso atto l’incarico di rappresentanza è conferito all’Avv. Maurizio Romolo dello Studio
Legale Associato Romolo e Ruggiero, da Reggio Calabria, via Nicolò da Reggio n. 10, e autorizzato il
Responsabile dell’Area Amministrativa all’adozione della determinazione per l’impegno di spesa, e la
corresponsione dell’acconto, determinato in € 1.000,00;
Con nota datata 23.10.2013, l’Avv. Maurizio Romolo trasmette Sentenza n. 00467/2013, del TAR
Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, sul ricorso in oggetto, numero registro generale
255/2012, con cui il Tribunale predetto, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il
ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Con la stessa nota l’Avv. Romolo chiede il pagamento delle competenze dovute a saldo, trasmettendo
fattura n. 68/2013;
Richiamata la determinazione n. 95 del 24 maggio 2012, con cui viene assunto impegno di spesa e
liquidata la somma di € 1.000,00 allo Studio Legale Romolo & Ruggiero, e fronteggiata la spesa con
imputazione al cap. 124 “spese per liti ed arbitraggi”;
Vista la fattura nr. n. 68/2013 dello Studio Legale – acquisita agli atti dell’Ente in data 24.10.2013
prot. 6743 per € 6.347,71, oltre IVA, aliquota di legge, spese generali e contributo Cassa Forense al
4%;

Ritenuto, pertanto, dover assumere regolare impegno di spesa al Cap.124 “Spese per liti ed
arbitraggi, redigendo bilancio dell’esercizio in corso, ove sussiste la dovuta disponibilità, nonché
procedere contestualmente alla relativa liquidazione a saldo, tenendo conto che sulla somma lorda è
stato detratto l’acconto di € 1000,00, di cui alla richiamata determinazione n. 95/2012;
Visto il redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di impegnare ed imputare la somma di € 6.347,71 al Cap. 124, redigendo bilancio dell’esercizio in
corso, denominato “Spese per liti, arbitraggi;
Di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in premessa, a favore dello Studio Legale Associato
Romolo & Ruggiero, Associazione Professionale, via Nicolò da Reggio, 10, Reggio Calabria, P.I:
02403790807, la somma di euro 6.347,71, oltre gli oneri, e a saldo di quanto dovuto, tenendo conto
che sulla somma lorda è stato detratto l’acconto, liquidato dall’Ente con determinazione n. 95 del 24
maggio 2012;
Di disporre il pagamento mediante bonifico bancario intestato a: Studio legale Associato Romolo &
Ruggiero,
Banco
di
NapoliAg.
Viale
Calabria
62/b-Reggio
CalabriaIBAN:
IT08P0101016324615267499750;
Di trasmettere il presente atto di impegno e liquidazione, immediatamente eseguibile, al
Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, ai sensi del D. Lgs 18.08.2000, n.267.Della presente determina viene dato avviso mediante affissione all’albo pretorio on line del Comune
di Brancaleone.

La Responsabile del Procedimento
Martino Santa Antonia
Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Lipari

