Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 423 registro Generale Determine

Unità Operativa n.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 209 del 13.10.2014
Oggetto: impegno somme in favore del sig. Ciccione Tommaso per risarcimento danni e rimborso spese di giudizio.
Liquidazione in favore dello stesso e dell’avv. Carmela Bazzano-

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
il sig. Ciccione Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Carmela Bazzano, conveniva in giudizio il Comune di Brancaleone chiedendo
il risarcimento dei danni subiti dal minore Ciccione Domenico, figlio, a causa di un incidente occorsogli per la presenza di insidia
stradale, sulla via Lungomare, allorquando nel percorrere la pedana in cemento armato, da cui si accede alla spiaggia, cadeva a
terra con conseguenti danni alla persona;
con sentenza n. 47/14, depositata in cancelleria il 12 giugno 2014, il Giudice di Pace di Staiti Brancaleone condannava il Comune di
Brancaleone a corrispondere, in favore del Sig. Ciccione Tommaso, nella sua qualità di genitore esercente la rappresentanza legale
del figlio minore Ciccione Domenico, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € 3.408,79 oltre, (costituendo l’obbligazione
di risarcimento del fatto illecito debito di valore) rivalutazione secondo indici ISTAT, dalla data del sinistro (24.08.2010), ed interessi
legali sui singoli importi di anno in anno rivalutati sino al soddisfo;
con la summenzionata sentenza il Comune di Brancaleone veniva condannato, altresì, al rimborso delle spese processuali, da
distrarsi a favore del procuratore antistatario, liquidate in complessive € 1.245,53, di cui € 95,53 per spese e € 1.150,00 per
competenze professionali, come per legge;
condannava il Comune di Brancaleone al pagamento delle spese di CTU, liquidate in favore del Dr. Domenico Lia, nella complessiva
somma di € 300,00, per spese ed onorario, dedotto l’acconto se corrisposto;

Vista la specifica di pagamento e il preavviso di parcella trasmessi dall’Avv. Bazzano in data 14.10.2014 e assunta al protocollo
generale dell’Ente al n. 5464 del 14 ottobre 2014, relativa alla sentenza 47/14 Ciccione Tommaso/Comune, come di seguito descritta:
Somma spettante a Ciccione Tommaso
Sorte capitale

€ 3.408,79

Totale rivalutazione

€ 238,62

Capitale rivalutato
Totale interessi
Rivalutazione + interessi
Capitale rivalutato + interessi
Acconto CTU
Totale € 3.919,30 + 150,00

€
€
€
€
€
€

3.647,41
271,89
510,51
3.319,30
150,00
4.069,30

Onorari Avv. Carmela Bazzano
onorari
Spese generali ex art. 13 (155% su
onorari)
Cassa avvocati (4%)
Totale imponibile
IVA 22% su imponibile
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72
totale
A dedurre R.A. 20% (su onorari e spese)
totale

€ 1.150,00
€

172,50

€
52,90
€ 1.375,40
€ 302,59
€
93,53
€ 1.773,52
€ 264,50
€ 1.509,02

Per quanto in narrativa ed in esecuzione della sentenza n. 47/14 emessa dal Giudice di Pace di Staiti-Brancaleone:
Impegnare la complessiva somma di € € 5.842,82 sul capitolo 124, redigendo bilancio dell’esercizio in corso, denominato “Spese
per liti ed arbitraggi” ;
Liquidare al sig. Ciccione Tommaso la complessiva somma di € 4.069,30, relativa alle spese processuali di cui alla sentenza del
Giudice di Pace Staiti- Brancaleone n. 47/14;

Liquidare all’Avv. Carmela Bazzano, P.I.01389580802, C.F. BZZCLM66H52S112I, a presentazione di regolare fattura, la complessiva
somma di € 1.773,52, relativa a quanto nascente dalla succitata sentenza;

Prendere atto che l’intera somma, pari ad € 5.842,82, verrà liquidata all’avv. Carmela Bazzano, Procuratore Antistatario, con
Studio Legale in Brancaleone, via Nazionale, s.n.c. , per le causali di cui alla sentenza del Giudice di Pace n. 47/14, emessa in data
09.05.2014, accreditandola sul c.c. Banca Carime, filiale di Bianco, IBAN IT81S0306781290000000020289;

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

