Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 400 Registro Generale Determine

Unità Operativa n.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 141 del 03.11.2015
Oggetto: Officine Gestione Servizi Legali/Comune di Brancaleone- Sentenza tribunale di
Locri 7/2015- Impegno di spesa e liquidazione competenze-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che, con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 08.03.2012 veniva conferito incarico all’Avv.
Giovanni Alessi del Foro di Locri per il patrocinio presso il Tribunale di Locri avverso il ricorso per D.I. Ex art.
633 c. p.c. della Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l. con sede legale in Milano, per il pagamento di fatture per
il servizio di somministrazione di energia elettrica;
VISTA la sentenza del Tribunale di Locri nella causa civile di primo grado iscritta al numero Registro Generale
335/2012, promossa dal Comune di Brancaleone contro Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l, in opposizione al
D.I. 3/2012;
VISTE le note:
-del 16 febbraio 2015, assunta al protocollo generale dell’Ente n. 1264 del 25.02.2015, con cui l’avv. Alessi
trasmette la sentenza 7/2015, unitamente alla parcella per spese e competenze;
-del 20.10.2015, assunta agli atti dell’Ente al protocollo generale n. 6792 del 20.10.2015, con cui lo stesso
professionista trasmette nuova parcella rimodulata;
RITENUTO dover provvedere all’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio, e alla liquidazione delle
somme dovute al professionista;
VISTO il D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI IMPEGNARE la somma di € 8126,82, nascente dalla parcella allegata alla nota trasmessa dall’Avv. Alessi
e assunta al prot. Generale dell’Ente n. 6792 del 20.10.2015, imputandola al cap. 124 “Spese per liti ed
arbitraggi” del bilancio 2015.
DI LIQUIDARE in favore dell’avvocato Giovanni Alessi, con studio in Brancaleone, Lungomare n. 72, Partita
IVA n. 01336740806, Codice Fiscale: LSSGNN65H28B118W, la somma dovuta, ed emettere mandato di
pagamento dopo presentazione di regolare fattura, con accredito mediante rimessa a mezzo bonifico bancario
sul c/c n. 18218/11/11-Monte dei Paschi di Siena-Filiale di Brancaleone–IBAN: IT19F
0103081320000001821811;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di
competenza;
DI PUBBLICARE la presente all’albo on line dell’Ente;
DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione della presente, sul sito amministrazione trasparente, unitamente
al curriculum vitae del professionista.

