Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 402 registro Generale Determine

Unità Operativa n.
n .1
Servizi:
ervizi: Segreteriaegreteria-Socialiociali-Scolasticicolastici-Commercio e Demografici

Determinazione n. 199 del 03.10.2014
Oggetto: Sentenza del Tribunale Civile di Locri, n. 131/12 di definizione della causa civile Romeo Sebastiano
Paolo/Comune di Brancaleone – Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura in favore dell’ avv. Antonia
Romeo.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
con determinazione del Responsabile del servizio n. 166 del 21 agosto 2014, in esecuzione della Sentenza del Tribunale Civile di
Locri, n. 131/12, di definizione della causa civile Romeo Sebastiano Paolo/Comune di Brancaleone, si era provveduto:
• ad impegnare l’importo complessivo di € 2.678,28 sul capitolo 124 “Spese per liti ed arbitraggi”, redigendo bilancio
dell’esercizio in corso;
• a liquidare al sig. Romeo Sebastiano Paolo (C.F. RMOSST74P28D976P) e per esso al procuratore avv. Antonia Romeo,
domiciliati in Bovalino, via Giuseppe Calfapetra 9, presso lo studio legale dell’avv. Romeo, la somma lorda di € 2.678,28 per
le causali di cui alla predetta sentenza del Tribunale Civile di Locri;
• disposto che il pagamento dell’importo liquidato venisse effettuato sul c/c Banco Posta n. 28105971, intestato a Romeo
Antonia ABI07601, CAB 16300, CIN U, IBAN IT 28 U076011630000002810597, come richiesto dal procuratore nella nota del
23.04.2013;
VISTA la parcella n. 14/2014 del 1.9.2014 trasmessa dall’avv. Antonia Romeo, e assunta al prot. n. 4709 del 03 settembre 2014,
relativa al pagamento delle competenze di cui alla sentenza n. 131/2012 del Tribunale di Locri;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Determina
DI DARE ATTO che risulta già impegnata la somma di € 2.678,28, determina n. 166/2014, sul capitolo 124 “Spese per liti ed
arbitraggi”;
DI APPROVARE la parcella n. 14/2014 del 1.9.2014 trasmessa dall’avv. Antonia Romeo per la somma lorda di € 2.700,12;
DI INTEGRARE il predetto impegno con € 21,84 imputando la somma a carico del cap. 124 “Spese per liti ed arbitraggi”;

DI LIQUIDARE al sig. Romeo Sebastiano Paolo e per esso al procuratore avv. Antonia Romeo, con Studio Legale in via G.
Calfapetra, 9 Bovalino, P.I. 02141760807, C.F. RMONTN70T57H970E, la somma lorda di € 2.700,12 per le causali di cui alla sentenza
del Tribunale Civile di Locri, n. 131/12 emessa in data 04 febbraio 2012;
DI DISPORRE che il pagamento dell’importo liquidato venga effettuato sul c/c Banco Posta n. 28105971, intestato a Romeo
Antonia ABI07601, CAB 16300, CIN U, IBAN IT 28 U076011630000002810597, come richiesto dal procuratore nella nota del
23.04.2013;
DI TRASMETTERE copia della presente, immediatamente eseguibile, al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di
competenza;
DELLA PRESENTE DETERMINA viene dato avviso mediante affissione all’albo pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Lipari

