n ° 110 Reg. Gen. Determine
Unità Operativa n°1 Area Amministrativa
Determinazione n ° 56
assunta
ssunta il giorno ventotto del mese di maggio
dell’anno duemilatredici
Oggetto: Praticò Caterina c/Comune di Brancaleone – Liquidazione terza rata per rimborso spese
di giudizio.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n ° 60 del 05 luglio 2012 veniva preso
atto della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n ° 1233/2011, nonché del
conseguente atto di precetto notificato in data 03/05/2012, comportante la spesa complessiva di €
9.519,86;
Che con lo stesso atto, previ accordi intercorsi con l’avv. Luciano Orlando dello Studio Legale
Orlando – Melito Porto Salvo – difensore della controparte, la Giunta Comunale stabiliva di definire
il pagamento della complessiva somma di € 9.519,86 dilazionando la stessa in tre rate:
€ 4.500,00 subito;
€ 2.500,00 da corrispondere entro il 31/05/2012;
€ 2.519,86
9,86 da corrispondere entro il 31/05/2013;
Che con determina n ° 106 del 11 luglio 2012 si impegna la complessiva somma di € 7.000,00 sul
cap.124, “ spese per liti e arbitraggi “ del bilancio 2012, a titolo di spese di causa, in esecuzione
della deliberazione
ione n ° 60/2012 e veniva liquidata alla dott.ssa Caterina Praticò la somma di €
4.500,00, quale prima rata sulla complessiva somma di € 9.519,86;
Vista la determina n ° 106 del 11/07/2012 con la quale veniva liquidata la seconda rata;
rata
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della terza rata pari ad € 2.519,86;
.519,86;
Tutto ciò premesso
Visto il T.U.E.L. n ° 267/2000;
Determina
Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
Di liquidare alla dott.ssa Caterina Praticò la somma di 2.519,86 già impegnata sul cap. 124, “
spese per liti ed arbitraggi “ del bilancio 2012, quale terza ed ultima rata sulla complessiva somma
di € 9.519.86, tramite bonifico bancario – IT34U0316901600CC0010119487
0119487 BANCA
INGIDIRECT;
Di autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento a favore della dott.ssa
Praticò con le modalità sopra riportate;
Di provvedere alla trasmissione della presente per la pubblicazione all’albo Pretorio on
o line del
comune.
Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all’art.18 del decreto legge 22 giugno
2012 n. 83 (legge 134/2012).
La Responsabile del Servizio Amministrativo
A
( Rag. Emilia Valastro)

