Comune di Brancaleone
Provincia
Prov
incia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 146 registro Generale Determine

Unità Operativa n.
n .1
Servizi:
ervizi: Segreteriaegreteria-Socialiociali-Scolasticicolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 71 del 23.04.2014
Oggetto: Comune di Brancaleone/Nucera Vincenza. Conferimento incarico all’avv. Teresa
Malarbì. Liquidazione acconto.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
che la Procura Generale presso la Corte dei Conti in Roma, con nota assunta agli atti dell’Ente al prot.
n. 7524 del 09.12.2013, trasmette copia del decreto pronunciato dalla Sezione III Giurisdizionale
Centrale d’Appello, sull’istanza di “definizione agevolata” del procedimento, presentata dalla dott.ssa
Nucera Vincenza, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Regione Calabria, n. 349/2011, che ha condannato la medesima al pagamento di somme, per il danno
arrecato al Comune di Brancaleone, quale Segretario comunale, emettendo mandati di pagamento
a proprio favore, illecitamente;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 116 del 10.12.2013 con cui viene deciso di avvalersi di un legale, per
procedere al recupero delle somme dovute dalla dr.ssa Nucera, e nominato legale dell’Ente l’avv.
Teresa Malarbì, con Studio in Brancaleone, via Maresciallo Filippo Salsone 17;
Visto che con lo stesso atto viene deliberato di corrispondere al professionista in parola un acconto
determinato in € 1000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, e demandato al
Responsabile dell’Area Amministrativa- Contenzioso- del Comune, la corresponsione dell’acconto;
Vista la propria determinazione n. 29 del 13.02.2014 con cui viene imputata la somma di € 1000,00,
oltre IVA, CPA e spese generali al Cap.124 “Spese per liti ed arbitraggi”, redigendo bilancio
dell’esercizio in corso, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti nel Decreto Legislativo 267/2000;
Vista la nota dello Studio Legale avv. Teresa Malarbì, assunta al prot. 1949 del 03 aprile 2014, con cui
richiede l’acconto di € 1000,00, sull’onorario per incarico legale, nel procedimento di recupero
somme Comune Brancaleone/ Nucera Vincenza, di cui alla sentenza Corte dei Conti 349/2011;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di liquidare in favore dell’avv. Teresa Malarbì con Studio in Brancaleone, via Maresciallo Filippo
Salsone 17, la somma di € 1000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, impegnata al
Cap. 124, redigendo bilancio dell’esercizio in corso, denominato “Spese per liti ed arbitraggi;
DI dare atto che alla liquidazione del suddetto importo, in favore dell’avv. Teresa Malarbì, si
procederà dopo l’acquisizione di regolare fattura;
Di trasmettere il presente atto di 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

