COMUNE DI MILETO

Copia

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 67 del 20.3.2014
OGGETTO:. Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo

Valentia n. 293/2013 in data 12.2.2013 vertenza Comune Mileto/
Colace Valeria. Liquidazione acconto competenze avv.Roberta
Romano.
L'anno duemilaquattordici il giorno venti

del mese di marzo,

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

Premesso:
-

-

che con deliberazione della G.C. pro-tempore n. 6 del 31.1.2008, è stato
conferito l’incarico all’avv. Roberta Romano a resistere in giudizio per conto
dell’ente, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia nell’atto di citazione promosso
dalla signora Colace Valeria per il risarcimento dei danni subiti a causa del
sinistro del 27.8.2013;
che con sentenza rep. N. 293/2013 del 12.3.2013 , notificata il 16 aprile 2013,
il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto la domanda di risarcimento danni
avanzata dalla signora Colace Valeria condannando questo Comune a pagare
all’attrice la somma di euro 5.764,78 oltre interessi legali sulla predetta
somma (devalutata attraverso tabelle ISTAT) e rivalutata annualmente sino
alla pubblicazione della sentenza e sull’importo complessivo dal giorno della
pubblicazione fino all’effettivo soddisfo oltre al pagamento in favore della
signora Colace delle spese da questa anticipate per il giudizio che liquida in
complessivi euro 1.400,00, di cui euro 78,00 per spese e la rimanente parte per
compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. ed oltre alle spese di CTU liquidate
con separato provvedimento;

-

che con nota del 16 maggio 2013, l’avv Roberta Romano, difensore di questo
Comune , ha comunicato che avverso la sentenza di cui sopra vi è la
possibilità di proporre appello fondato sui seguenti motivi:
1- Mancato assolvimento dell’onere della prova sancito dall’art. 2697
c.c.;
2- Nullità dell’impugnata sentenza essendo la stessa affetta dal vizio di
ultrapetizione;

•

che con deliberazione della C.S. n. 26 del 21.5.2013, è stato nominato
l’avv. Roberta Romano difensore del Comune con studio legale in Mileto a
proporre ricorso in appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia n. 293 del 12.3.2013;

•

che con propria determinazione n. 144 dell’1.8.2013 ,è stata impegnata la
somma di euro 2.500,00 compreso IVA e CPA per il pagamento delle
competenze spettanti all’avv.R.Romano, difensore del Comune sull’intervento
1.01.02.03 – capitolo 51 del bilancio dell’esercizio provvisorio , conto residui;

•

che l’avv.Roberta Romano con nota del 15.12.2013, acquisita agli atti del
Comune in data 18.12.2013 al n. 13404 di protocollo, ha avanzato richiesta
per la liquidazione di un acconto di € 1.755,33 sul compenso spettante per
l’incarico conferitole;

VISTA la fattura n.9 del 15.12.2013 qui rimessa per la liquidazione dal
suddetto professionista dell’importo complessivo di € 1.755,33;
RITENUTO, quindi, opportuno provvedere alla liquidazione a titolo di
acconto onorario;
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 del
7.1.2014 prot. n. 118, 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;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile
espresso ai sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi
in premessa
esposti
in favore
dell’avv.Roberta Romano, a titolo di acconto onorario , la complessiva somma di
€ 1.755,33 compreso IVA E CPA e con accreditamento sul conto:
IT93 C010 1042 6400 002 6000 033
DI CONFERMARE la spesa sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
bilancio dell’esercizio provvisorio, conto residui, giusta determinazione d’ impegno
n. 144/2013.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to 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, 20.3.2014
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’
_____________________________________________________________________

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs.
267/2000.
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura finanziaria scaturente
dalla presente determinazione all’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del bilancio dell’esercizio
provvisorio, conto residui
Mileto, 20.3.2014

IL RESPONSABILE DEL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to
Dott.Giuseppe Marino
__________________________________________________________________________________

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
F.to Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, lì 20.3.2014

IL RESPONSBAILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

