Comune di Brancaleone
Provincia
Prov
incia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 122 registro Generale Determine

Unità Operativa n.
n .1
Servizi:
ervizi: Segreteriaegreteria-Socialiociali-Scolasticicolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 61 del 04 giugno 2013
Oggetto: Comune di Brancaleone contro Nucera Vincenza- Impegno somme e saldo competenze
in favore dell’Avv. Santo Barillà-

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
-che con delibera n. 48 del 02.12.2008 il Commissario Straordinario deliberava di proporre azione civile dinnanzi al
Tribunale di Locri per il recupero delle somme indebitamente percepite dal Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Nucera;
-con il medesimo atto conferiva incarico legale all'Avv. Santo Barillà, con studio in Reggio Calabria via Spagnolio 15, per la
rappresentanza, l’assistenza e la difesa dell’Ente;
-che la causa si concludeva favorevolmente per questo Ente, giusta sentenza del Tribunale di Locri-Sezione penale-n.
2056/07 R.G.N.R., n. 330/09 R. Gen. del 15.05.2012, con la condanna della dr.ssa Vincenza Nucera al risarcimento del
danno nella misura di € 70.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese legali liquidate
in € 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge;
-che il legale patrocinante questo Ente avv. Santo Barillà, con nota del 10 maggio 2013, assunta agli atti dell’Ente al prot.
33131 del 14 maggio 2013, sollecita il pagamento del saldo delle proprie competenze per l’attività prestata in favore dell’Ente
nel giudizio in oggetto;

Vista le determine:
-n. 113 del 17 luglio 2012 con la quale veniva liquidata all’avv. Barillà la somma di € 4.166,23, quale primo acconto sul maggior
dare riportato sulla parcella del 17 maggio 2012;
-n. 170 del 6 novembre 2012 con la quale veniva liquidata allo stesso la somma di € 2.500,00 a titolo di secondo acconto
riportato sulla summenzionata parcella;

Che con nota del 10 maggio 2013, prot. Comune 3331 del 14 maggio 2013, l'avv. Santo Barillà presentava nota spese a saldo
competenze, per la somma di €. 2.317,66, al lordo degli acconti già corrisposti, così determinati:
competenze
Spese imponibili
totale
CPA 4/%
Iva 21%
Spese Esenti
Totale
Ritenuta Acconto su € 1.603,36
Importo da corrispondere

€ 1.425,21
€ 178,15
€ 1.603,36
€ 64,13
€ 350,17
€ 300,00
€ 2.317,66
€ 320,67
€ 1.996,99

Ritenuto pertanto necessario provvedere al pagamento della somma complessiva di € 2.317,66 impegnando la spesa al
cap. 124, redigendo bilancio 2013, “Spese per liti ed arbitraggi”;
Visto il D.lgs. 267/2000;

Determina
Per quanto sopra esposto:
1- Procedere all'impegno della somma di € 2.317,66 per la causale meglio espressa in narrativa, al cap. 124 “spese per liti
ed arbitraggi”, redigendo bilancio 2013.
2- Liquidare, a presentazione di regolare fattura, la somma complessiva di € 2.317,66 in favore dell'avv. Santo Barillà, con
studio legale in via Spagnolio, 15 Reggio Calabria, mediante bonifico sul c/c postale n. 19708882, intestato allo stesso,
tratto sulle Poste Italiane-succursale 14 di Reggio Calabria, CODICE IBAN: IT13 P076 0116 3000 0001 9708 882.
3- Trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.
4- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale.
La Responsabile del procedimento
Martino Santa Antonia
La Responsabile del Servizio
Rag. Emilia Valastro

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’ 12 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’ 12 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 €. 2.317,66
con imputazione al Cap. 124 redigendo bilancio 2013Brancaleone, li’ 12 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

