Comune di Brancaleone
Provincia
Prov
incia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 120 registro Generale Determine

Unità Operativa n.
n .1
Servizi:
ervizi: Segreteriaegreteria-Socialiociali-Scolasticicolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 59 del 4 giugno 2013
Oggetto: Patea Grazia/Comune di Brancaleone- Liquidazione acconto all’avv.
Giovanni Alessi-

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27 marzo 2013 si autorizzava il Sindaco protempore del Comune di Brancaleone di resistere al ricorso in riassunzione promosso dalla sig.ra
Patea Grazia innanzi al Tribunale di Locri - Sez. Lavoro;
con lo stesso atto veniva nominato difensore dell’Ente l’avv. Giovanni Alessi del Foro di Locri, al quale
veniva assegnato un acconto di € 1.000,00, determinato in relazione alla complessità della vertenza;
con determinazione dirigenziale n. 38 del 30 aprile 2012 si impegnava, a favore del predetto
professionista, la complessiva somma di € 5.662,80, IVA e CPA inclusi, cap. 124 “Spese per liti ed
arbitraggi” del redigendo bilancio 2013, per gli onorari da corrispondere allo stesso quale difensore
dell’Ente nel suesposto giudizio;
Rilevato che, con comunicazione datata 6 aprile 2013, assunta agli atti dell’Ente al prot. n. 2981 del
29 aprile 2013 l'avv. Giovanni Alessi trasmette la fattura n. 5/2013, in acconto per spese e
competenze, per l'attività professionale resa in ordine alla causa in oggetto, dell'importo complessivo
di € 1.189,00, di cui:
per diritti ed onorari
C.P. A.( 4% su 945,00)
( I.V.A 21% su 982,8)
Totale
a sottrarre ritenuta d’acconto
totale

€
€
€
€
€
€

945,00
37,8
206,38
1.189,00
189,00
1.000,00

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle somme richieste a titolo di acconto;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di dare atto che l’impegno è stato assunto con determina dirigenziale 38/2013 (somma
complessiva impegnata € 5.662,80) capitolo 124 “Spese per liti ed arbitraggi”, redigendo Bilancio
dell’esercizio finanziario 2013.
3) Di liquidare a favore dell’avv. Giovanni Alessi, con studio in Brancaleone, Lungomare n. 72, Partita
IVA n. 01336740806, Codice Fiscale: LSS GNN 65H28B118W, per i motivi e per le attività di cui in
premessa, quale acconto, la somma complessiva di € 1.189,00, così ripartita:
➢ € 945,00 per diritti ed onorari;
➢ € 37,8 per C.P.A.;
➢ € 206,38 per I.V.A.
da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto pari ad € 189,00;
4) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria, che provvederà ad emettere mandato di
pagamento per l’importo di cui sopra, con accredito in favore del professionista, mediante rimessa a
mezzo bonifico bancario sul c/c n. 18218/11/11 Monte dei Paschi di Siena Filiale Brancaleone – IBAN
IT 19 F 0103081320000001821811;
6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale;
La Responsabile del procedimento
Martino Santa Antonia
La Responsabile del Servizio
Rag. Valastro Emilia

Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La Responsabile del Servizio Amministrativo
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVABrancaleone, li’13 giugno 2013
La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Rag. Emilia Valastro)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La Responsabile del Servizio Finanziario
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Brancaleone, li’ 13 giugno 2013
La Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Emilia Valastro)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La Responsabile del Servizio Finanziario
A norma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000APPONE
IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di €. 1.189,00
con imputazione al Cap. 124 redigendo bilancio 2013Brancaleone, li’ 13 giugno 2013
La Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Emilia Valastro)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
n.
del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza all’azione amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, dal ____________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Toscano Andrea

