Comune di Brancaleone
Provincia
Prov
incia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 51 registro Generale Determine

Unità Operativa n.
n.1
Servizi:
ervizi: Segreteriaegreteria-Socialiociali-Scolasticicolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 22 del 27 marzo 2013
Oggetto: Liquidazione e pagamento saldo-Avvocato Fortunata Modafferi-Prestazioni professionali

relative al giudizio Palamara Giovanni Andrea/Comune di Brancaleone.-

La Responsabile del Servizio
Premesso che:
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2010, veniva affidato all’avv. Fortunata Modafferi, l’incarico di
difendere il Comune di Brancaleone nel giudizio dinanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del
lavoro, in opposizione al ricorso promosso dall’ex dipendente Palamara Giovanni Andrea, relativo al
riconoscimento da causa di servizio e relativo equo indennizzo;
- Con determinazione n. 103 del 11 maggio 2010, veniva liquidato al predetto professionista un primo acconto
di € 585,00, oltre IVA al 20%, per un totale di € 702,00;
- Con determinazione n. 179/2012 veniva impegnata la somma lorda di € 3.275,20 sui fondi del capitolo 124,
bilancio 2012 “Spese per liti ed arbitraggi” e liquidata, quale secondo acconto, la somma lorda di € 846,72;

Vista la nota datata 12.03.2013, assunta agli atti dell’Ente al prot. 1995, uguale data, con cui l’avv. Fortunata
Modafferi trasmette la fattura n. 2/2013, per € 1.703,00 oltre IVA al 21% per un totale di € 2.060,63, a saldo di
quanto spettante per il suddetto incarico;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 2.060,63, IVA, C.P.A e spese generali
comprese, già impegnata con determinazione 179/2012 al cap.124 “Spese per liti ed arbitraggi”, in favore
dell’avv. Fortunata Modafferi;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000Determina
-Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato;
-Di liquidare la somma di € 2.060,63, IVA, C.P.A e spese generali comprese, in favore dell’avv. Fortunata
Modafferi C.F.:MDFFTN58S66B118L, P.I.:00886150804, con Studio legale in Brancaleone, Corso Umberto I,
n. 184, quale saldo relativo all’attività professionale svolta in favore dell’Ente nella controversia Palamara
Giovanni Andrea/Comune di Brancaleone, prelevandola dall’impegno già assunto con determina dirigenziale
179/2012, sul cap. 124 “Spese per liti ed arbitraggi”, bilancio 2012;

-Di trasmettere copia della presente, immediatamente esecutiva, al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario dell’Ente, per i successivi adempimenti di competenza;

-Di trasmettere altra copia all’Ufficio di ragioneria, autorizzando l’emissione del mandato di pagamento.
-Di provvedere alla pubblicazione della presente all’Albo pretorio on line del Comune.
La Responsabile del Procedimento
(Martino Santa Antonia)
La Responsabile del Servizio
(Rag. Antonietta Margariti)

Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVABrancaleone, li’27 marzo 2013
La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Rag. Antonietta Margariti)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Il Responsabile del Servizio Finanziario
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Brancaleone, li’ 27 marzo 2013
La Responsabile del Servizio Finanziario
( Rag. Antonietta Margariti)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Il Responsabile del Servizio Finanziario
A norma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000APPONE
IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di €. 2.060,63
con imputazione al Cap. 1434 RR.PP. 2012.
Brancaleone, li’ 27 marzo 2013
La Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonietta Margariti)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
n.
del registro
delle Pubblicazioni all’albo Pretorio
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza all’azione amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, dal ____________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Toscano Andrea

