Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n.468 registro Generale Determine
Unità Operativa n.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici

Determinazione n. 225 del 04.11.2014
Oggetto: sentenza Giudice di Pace Staiti-Brancaleone 28/13 - Liquidazione spese
processuali in favore dell’Avv. Rosella Tassone.

Il Responsabile del Servizio
PRESO ATTO CHE,
– l’avv. Rosella Tassone (Codice Fiscale:TSSRLL71T61F843E) con delibera di Giunta Comunale n. 47
del 24.05.2005 riceve mandato per rappresentare e difendere il Comune di Brancaleone, innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, nel giudizio promosso dal sig. Nucera Luca,
avente oggetto “tassa rifiuti solidi urbani;
VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Staiti-Brancaleone n. 03/2012, depositato in
cancelleria il 19 gennaio 2011, prodotto dall’Avv. Rosella Tassone, con Studio Legale in Palizzi, con cui fa
richiesta al predetto Giudice di ingiungere al Comune di Brancaleone la liquidazione del compenso per
l’attività professionale svolta nel giudizio Comune di Brancaleone/Nucera Luca;
VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Staiti-Brancaleone n. 28/13, depositata in Cancelleria il 24
maggio 2013, nel procedimento promosso dal Comune di Brancaleone, rappresentato e difeso dall’Avv.
Rosario Infantino, contro l’Avv. Rosella Tassone, con cui dichiara inammissibile l’opposizione al decreto
ingiuntivo n.03/12, emesso a favore dell’Avv. Tassone, dichiarandolo esecutivo, condannando l’Ente al
rimborso in favore della stessa delle spese processuali, che liquida in complessive € 1.150,00 per
competenze professionali come per legge, oltre IVA e C.P.A;
VISTA la fattura n. 14 del 17.10.2014, avente oggetto: “ sentenza n. 28/13 –Giudice di Pace di
Brancaleone (R.C)” presentata dall’Avv. Tassone, assunta al protocollo generale dell’Ente n. 5545 in data
17.10.2014, come da prospetto che segue:
onorari
CPA 4%
IVA 22%
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72
Totale
A dedurre ritenuta di acconto 20%
TOTALE

€
1150,00
46,00
263,12
21,45
1480,57
230,00
1250,57

RITENUTO, pertanto necessario, dare esecuzione alla sentenza n. 28/13 del Giudice di Pace di
Staiti-Brancaleone, e provvedere al pagamento delle competenze all’avv. Tassone;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

Determina
-DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 1480,57 sul capitolo 124 “Spese per liti ed arbitraggi”,
redigendo bilancio dell’esercizio in corso;
-DI LIQUIDARE, per le motivazioni esposte in narrativa, qui interamente richiamate, all'Avv. Rosella
Tassone, con Studio Legale in Palizzi, via Pezza del Fondaco, 06/A, Codice Fiscale: TSSRLL71T61F843E,
la somma lorda complessiva di Euro 1480,57, nascente dalla sentenza del Giudice di Pace di StaitiBrancaleone, 28/13, tramite accredito: IBAN: IT48F0303216300010000001537;
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)

