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

n. 142 registro Generale Determine

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

Determinazione n. 58 del 10.04.2015
Oggetto: Costituzione di parte civile nel procedimento penale (c.d. “Gioiello del Mare”) n. 3013/2014
RGNR DDA- e n. 2376/14 R. GIP RCDDA - Conferimento incarico all’avv. Emanuele Procopio.
Liquidazione fattura.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
che a seguito dell’avviso di fissazione di udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio
finalizzata dal pubblico Ministero nel procedimento penale in oggetto con deliberazione di G.C. n. 82 del 02
settembre 2014 viene conferito all’avvocato Emanuele Procopio, del Foro di Locri, con studio legale in Locri ,
via G. Matteotti, I Traversa, s.n.c. , l’incarico di difensore e procuratore speciale del Comune di Brancaleone
per la predisposizione di tutti gli atti per la regolare costituzione di parte civile dell’Ente, finalizzata ad
esercitare le prerogative di cui all’art. 76 e segg. del c.p.p.;
che con determina n. 239/2014 viene liquidato e pagato al predetto legale l’importo di € 800,00, oltre IVA,
CPA e spese generali, quale acconto, in virtù di quanto deliberato dalla Giunta comunale con lo stesso atto;
che il legale in parola, trasmette, con nota assunta agli atti dell’Ente al protocollo n. 1739 del 25.03.2015,
fattura n. 4/15 del 09/03/2015, per un totale lordo di 5.196,43;
Ritenuto, di dover provvedere all’impegno e alla liquidazione della complessiva somma di € 5.196,43 facendo
gravare l’impegno sul capitolo 124 “ Spese per liti ed arbitraggi” del corrente esercizio finanziario;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
Per quanto citato in premessa:
-di impegnare la somma di € 5.196,43 comprensiva di IVA, CPA e spese generali come per legge, al capitolo
124 “ Spese per liti ed arbitraggi” del corrente esercizio finanziario;
-di liquidare e pagare all’avvocato Emanuele Procopio, con studio in Locri, Partita IVA 02381380803, tramite
accredito: IBAN: IT90 U010 0581 5900 0000 0007 385, l’importo complessivo di € 5.196,43, IVA, CPA e spese
generali comprese, nascente dalla fattura 4/15 del 09.03.2015, trasmessa dal legale, in virtù del mandato
conferitogli con delibera n. 82/2014;
-di trasmettere il presente atto di impegno e 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.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Lipari

