COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Reg. Sett. N° 112

Reg. Gen n° 311

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N. 112 Del 9.12.2014

OGGETTO:

Liquidazione parcelle Avv. Vincenzo GALLETTA e Avv.
Rosario INFANTINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.27 in data 17/06/2014 Prot. n.1828, con il quale lo
scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 25 del 30/09/2014, esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 84 del 24/10/2014 esecutiva,
con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di
costo al Settore Amministrativo

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 16.07.2004 avente per oggetto :
“Autorizzazione al Sindaco a resistere davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, su
citazione in appello Ditta Femia Nicola & C. snc – Nomina Legali” con la quale sai
autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio all’atto di citazione in appello davanti alla Corte
di Reggio C, notificato dalla Ditta FEMIA Nicola & C. snc il 13.07.2004 (Sentenza n.
405/2003 del 17.05.2003 – Tribunale di Locri);
CHE con il predetto atto s’incaricavano l’Avv. Vincenzo Galletta con Studio Legale in
Bovalino e l’Avv. Rosario Infantino con studio legale in Reggio Calabria, per la proposizione
della comparsa di risposta all’atto presentato dalla Ditta FEMIA Nicola & C snc,
conferendogli il più ampio mandato di agire congiuntamente e disgiuntamente, con la facolta
di chiamare in causa eventuali testi;
VISTA la Sentenza della Corte di Appello di R.C. n. 330/2011 n. 562/2004-RGP, n. 3664
Cronologico n. 468 Repertorio, depositata in Cancelleria il 22.12.2012, trasmessa dall’Avv.
Rosario Infantino ed acquisita agli atti in data 20.03.2012 Prot. 797 con la quale la predetta
Corte di Appello provvede:
-al rigetto dell’appello e per l’effetto;
-conferma la sentenza impugnata condotta dall’appellante e al pagamento delle spese;
VISTA la nota dell’Avv. Vincenzo Galletta in data 6.11.2014 acquisita agli atti in data
10.11.2014 Prot. 3193 avente per oggetto “Comune di canolo/Femia Nicola & C. snc –Corte
di appello di Reggio Calabria – Causa n. 562 RC – Sentenza 330/2011 del 19.12.2011,
depositata in Cancelleria il 22.12.2012, con la quale invitava questo Ente a voler provvedere
entro il termine di 30 giorni al pagamento delle spettanze relative alla sentenza n. 330/2011
meglio sopra specificata, nei propri confronti e nei confronti dell’Avv. Rosario Infantino;
VISTA la fattura presentata dall’Avv. Vincenzo Galletta n. 43 del 5.12.2014,acquisita agli
atti in data 09.12.2014 Prot. 3943 dell’importo complessivo di €. 11.887,38 IVA compresa;
ATTESO che alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito dell’autorità di
vigilanza sui contratti pubblici ha provveduto in data 09.12.2014 cui è conseguita
l’attribuzione del CIG. N. Z39122512B;
VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense – Roma – da cui risulta che l’Avv. Vincenzo Galletta ha intermante
versato la contribuzione dovuta in via diretta,
VISTA la fattura presentata dall’Avv. Rosario Infantino n. 35 del 5.12.2014 ,acquisita agli
atti in data 9.12.2014 Prot. 3492 dell’importo complessivo di €. 11.887,38 IVA compresa;
ATTESO che alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito dell’autorità di
vigilanza sui contratti pubblici ha provveduto in data 09.12.2014 cui è conseguita
l’attribuzione del CIG. N. ZDA1225071;
VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense – Roma – da cui risulta che l’Avv. Rosario Infantino ha intermante
versato la contribuzione dovuta in via diretta,
RITENUTO pertanto dover procedere alle dovute liquidazioni
VISTI gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000
DETERMIN A
1)- Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)- Di impegnare e liquidare in favore degli avv. Vincenzo Galletta e Rosario Infantino le
rispettive fatture n 43 del 5.12.2014 e n. 35 del 5.12.2014 per un totale complessivo di €.
23.774,76 mediante versamento sui ccb intestati agli stessi;

3)-

di

imputare

la

suddetta

spesa

al

Cap.

124

del

Bilancio

2014

4)- Di esprimere a norma dell’art. 174/bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente
provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Responsabile del servizio;
5)- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune in
Amministrazione trasparente;
6)- Di trasmettere il presente atto:
-Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
-Al Responsabile dell’Albo per la sua pubblicazione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TRIMARCHI Rag. F.sco Antonio

COMUNE DI CANOLO (rc)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs n° 267 del
18/08/2000 in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Canolo
Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO:

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Canolo

09/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F°Dr Giovanni Gulluni

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente
dal _______________ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo
Trimarchi F.sco Antonio

