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COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 183 del 24.9.2013
OGGETTO: Atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Mileto signora Collia Maria

Catena contro Comune di Mileto.
Liquidazione compenso all’avv. Fhaima Maria Ghali Armanus
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro

del mese di settembre

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

Premesso:
•

che con deliberazione della G.C. pro-tempore n. 24 dell’11.3.2010 , è stato

conferito l’incarico all’avvocato Fhaima Maria Ghali Armanus a resistere in
giudizio per conto dell’Ente, nella causa instaurata con atto di citazione per
risarcimento danni innanzi al Giudice di Pace di Mileto dalla signora Collia
Maria Catena;
• che con propria determinazione n. 97 del 15.4.2010 ,è stata impegnata la
somma di euro 1.778,40 compresa IVA e CPA sull’intervento 1.01.02.03 –
capitolo 51 del bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui, – per il
pagamento delle competenze spettanti per l’incarico conferito all’avv. Fhaima
Maria Ghali Armanus ;
•

che il legale incaricato, avendo terminato il mandato conferitogli, con note
datate 14 agosto 2013 e 28 agosto 2013, acquisite rispettivamente al protocollo
dell’Ente in data 14.8.2013, prot. 9003 e 5.9.2013, prot. 9581, ha fatto
pervenire il fascicolo completo comprensivo della sentenza che ha definito il
giudizio e nella quale il Giudice di Pace ha rigettato la domanda proposta da
Collia Maria Catena e compensato le spese

•

che con la nota sopra richiamata l’avvocato Fhaima Maria Ghali Armanus
chiedeva il pagamento degli onorari pattuiti allegando la fattura n. 12/2013
per u importo complessivo di € 1.778,40;
RITENUTO quindi, opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta

fattura;

ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51
del bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui;
RICORDATO che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01
dell’8.1.2013 prot. n. 316, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione
organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi descritti in premessa,
DI LIQUIDARE e pagare , all’avv Fhaima Maria Ghali Armanus, la
complessiva somma di € 1.778,40 compreso Cpa, per l’attività di assistenza legale
prestata nel giudizio in oggetto, mediante accreditamento sul Conto corrente:
IBAN : IT 26C0 3069 016 141 000 000 02693
SI DA ATTO che l’operazione è soggetta al regime fiscale di vantaggio ai
sensi dell’art. 1, commi 96-117, L.244/2007 come modificata dall’art. 27, commi 1 e
2, D.L. n. 98/2011 e pertanto non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22.12.2011.
DI CONFERMARE la spesa sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui, giusta determinazione d’impegno
n. 97/2010.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mileto, 24 settembre 2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
N. _______ Reg. Pub.
Mileto, ___________

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
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Mileto, 24 settembre 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

