Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800

n. 40 registro Generale Determine
Unità Operativa n.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 19 del 05.02.2015
Oggetto: Appello al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria- Sezione
Staccata di Reggio Calabria– Impegno e liquidazione in favore dello Studio Legale
Salazar da Reggio Calabria delle spese di giudizio liquidate nella sentenza 21/2014.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 96 del 30 ottobre 2014 il Sindaco pro-tempore del
Comune di Brancaleone veniva autorizzato ad interporre impugnativa al ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria- Sezione Staccata di Reggio Calabria- promosso dalla
sig.ra Borgia Maria Cristina, difesa dall’avv. Michele Salazar, contro il Comune Brancaleone, e nei
confronti di Domenico Benavoli;
Visto:
che il T.A.R. , con sentenza n. 21/2014 ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla ricorrente
e annullato i provvedimenti impugnati dal Comune di Brancaleone, condannando quest’ultimo al
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 1500,00 oltre IVA e
CPA, compensandole in favore di Borgia Maria Cristina;
Considerato che con nota datata 12 settembre 2014, assunta agli atti dell’Ente al prot. n. 5150 del
26 settembre , lo Studio legale Salazar- Associazione professionale, via De Ruggero n. 9- Reggio
Calabria, chiede il pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella predetta sentenza, come da
prospetto che segue;
Spese di giudizio liquidate
CPA 4%
Totale parziale (imponibile)
IVA 22%
Totale parziale
Ritenuta d’acconto 20%
Totale netto

€ 1500,00
€ 60,00
€ 1560,00
€ 343,20
€ 1903,20
€ 300,00
€ 1603,00

Ritenuto, pertanto, dover assumere regolare impegno di spesa al Cap.124 “Spese per liti ed
arbitraggi, redigendo bilancio dell’esercizio in corso, ove sussiste la dovuta disponibilità;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di impegnare ed imputare la somma di € 1903,20 , al Cap. 124 redigendo bilancio dell’esercizio in
corso, denominato “Spese per liti ed arbitraggi”, dove esiste la dovuta disponibilità;
Di provvedere alla liquidazione del suddetto importo, mediante bonifico bancario sul c/c Banco
Napoli, via N. Miraglia, Reggio Calabria, IBAN IT95 E010 1016 3001 0000 0005 137 a favore dello
Studio Legale Salazar- Associazione professionale, via De Ruggero n. 9, Reggio Calabria, per spese
di giudizio liquidate nella sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria-Reggio
Calabria- descritta in premessa.
Di trasmettere il presente atto di impegno, immediatamente eseguibile, al Responsabile del
servizio finanziario dell’Ente, ai sensi del D. Lgs 18.08.2000, n.267, il quale provvederà alla
liquidazione a presentazione di regolare fattura.Della presente determina viene dato avviso mediante affissione all’albo pretorio on line del
Comune di Brancaleone.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Lipari

