COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AREA SERVIZI AFFARI GENERALI – SERVIZI LEGALI
DETERMINAZIONE N. 09 DEL 15.01.2013
Il giorno quindici del mese di gennaio dell’anno 2013
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione parcelle varie anno 2012 all’Avv. Carmela
Frisina – difensore Ente .IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
▪ Visto l’art. 182 e successivi del T.U.O.E.L. 18.08.2000 n. 267;
▪ Visto il Decreto Sindacale n. 01 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di Responsabile dell’Area Servizi Affari
Generali – Servizi Legali alla D.ssa Stefania Bruno;
•
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n, 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che dispone: “
per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267”;
• Visto l’art. 163, comma 1 del T.U. di cui al D.lgs n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more dell’approvazione del Bilancio di
Previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste nel
Bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell’anno precedente con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• Visto l’art. 163, comma 3 del T.U. di cui al D. Lg.s. n. 267/2000, nel quale è statuito che “ Ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente a approvato”;
• Visto che il Bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C n. 16 del 17.7.2012;
• Vista la delibera di G.M. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012 ed assegnate le risorse al Responsabili di
Servizio;
▪ Visto il vigente regolamento di contabilità;

Premesso che:
•
•

con determinazione n. 05 del 30/01/2009, si era provveduto al conferimento dell’incarico di patrocinio
e consulenza legale dell’Ente, con la sottoscrizione della relativa convenzione datata 02.02.2009 per
la durata di tre anni con l’Avv. Carmela Frisina, con Studio legale in Via Mamerto n. 13;
che la Convenzione sopra citata è cessata in data 31.12.2011 e, dopo tale scadenza, la stessa
prevedeva all’art. 9 che tutte le attività processuali ancora in essere svolte dal 1° gennaio 2012 e
fino alla loro conclusione (emissione definitiva delle Sentenze), avrebbero dovuto essere pagate
all’Avv. Carmela Frisina secondo i minimi tariffari e decurtati del 20%;

VISTE le parcelle presentate dal professionista relative alle attività svolte dal 1° gennaio 2012 di seguito
elencate per un importo di euro 11.774,44 comprensive di IVA e CPA e calcolate secondo quanto sopra
indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

parcella n. 02 del
parcella n. 03 del
parcella n. 04 del
parcella n. 05 del
parcella n. 06 del
parcella n. 08 del
parcella n. 09 del
parcella n. 10 del
parcella n. 11 del
parcella n. 12 del
parcella n. 14 del
parcella n. 15 del

05.05.2012
05.05.2012
05.05.2012
05.05.2012
05.05.2012
07.05.2012
07.05.2012
07.05.2012
07.05.2012
07.05.2012
22.06.2012
22.06.2012

euro 525,71 euro 293,53 euro 293,53 euro 293,53 euro 293,53 euro 293,53 euro 293,53 euro 134,41 euro 79,21 euro 79,21 euro 534,77 euro 293,53 -

Sent. N. 30/2012 - Furfaro Teresina;
Sent. N. 20/2012 - Barbaro Fortunato
Sent. N. 21/2012 – Calì Giuseppa;
Sent. N. 14/2012 - Tassone Domenico;
Sent. N. 13/2012 - Violi Domenico;
Sent. N. 18/2012 - Lentini Salvatore;
Sent. N. 19/2012 - Cuppari Irene;
Sent. N. 23/2012 - Pignataro Pasquale;
Sent. N. 22/2012 - Barca Francesco;
Sent. N. 31/2012 - D’Agostino Antonio;
Sent. N. 38/2012 - Caratozzolo Carmelo;
Sent. N. 39/2012 - Negrini Benedetta;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

parcella n. 16 del
parcella n. 17 del
parcella n. 18 del
parcella n. 19 del
parcella n. 20 del
parcella n. 21 del
parcella n. 22 del
parcella n. 23 del
parcella n. 24 del
parcella n. 25 del
parcella n. 26 del
parcella n. 27 del
parcella n. 28 del
parcella n. 29 del
parcella n. 30 del
parcella n. 31 del
parcella n. 32 del
parcella n. 33 del
parcella n. 34 del
parcella n. 35 del
parcella n. 36 del
parcella n. 37 del
parcella n. 38 del
parcella n. 39 del

22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
10.12.2012
10.12.2012
10.12.2012
10.12.2012
10.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012

euro 293,53 – Sent. N. 37/2012 - Surace Vincenza;
euro 293,53 - Sent. N. 41/2012 - Reggio Michele;
euro 534,77 – Sent. N. 43/2012 – Lipari Antonio;
euro 293,53 - Sent. N. 44/2012 - Cuppari Francesco;
euro 293,53 - Sent. N. 45/2012 - Fotia F. Antonio;
euro 293,53 - Sent. N. 48/2012 – Epifanio Francesco;
euro 293,53 - Sent. N. 51/2012 - Piccolo Palma;
euro 293,53 – Sent. N. 52/2012 - Cuppari Rosina
euro 293,53 - Sent. N. 53/2012 - Calluso Rosario;
euro 293,53 - Sent. N. 56/2012 - Loria Giovanna;
euro 293,53 - Sent. N. 54/2012 - Fotia F. Antonio;
euro 534,77 – Sent. N. 55/2012 - Napoli Aurelio
euro 534,77 – Sent. N. 103/2012 – Verduci Antonio;
euro 293,53 - Sent. N. 65/2012 - Raccosta Alfredo;
euro 293,53 – Sent. N. 60.2012 - Tallarita Domenica;
euro 293,53 - Sent. N. 61/2012 - Mammone Giuseppe:
euro 293,53 – Sent. N. 63/2012 – Aloi Domenico;
euro 534,77 – Sent. N. 64/2012 – Scarcella Francesca;
euro 293,53 – Sent. N. 124/2012 – Giannetta Rocco;
euro 293,53 – Sent. N. 107/2012 – Raccosta Girolamo;
euro 629,90 - Sent. N. 143/2012 – Zappia M. Grazia;
euro 300,32 – Sent. N. 114/2012 – Todaro Francesco;
euro 300,32 – Sent. N. 112/2012 – Perri Domenico:
euro 300,32 – Sent. N. 99/2012 – Pezzimenti Fortunato.

VERIFICATO ed accertato che le parcelle sopra elencate sono state quantificate secondo i minimi tariffari,
decurtati del 20% ;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla liquidazione delle parcelle al professionista pari ad euro
11.774,44 comprensive di IVA e CPA;;
DATO atto che nel capitolo di competenza – 1050 RR.PP. anno 2012 vi è una disponibilità pari ad euro
10.613,66 a fronte di una somma complessiva da liquidare di euro 11.774,44, con una differenza di euro
1.160,78 ;
Dato atto altresì, che al capitolo 1058 vi è una economia stimata circa in euro 4.800,00, già decurtata dalla
somma da pagare per le parcelle al legale di fiducia dell’Ente in essere;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l’allegato modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente firmato dal fornitore;
VISTO il modello DURC allegato
DETERMINA
La narrativa che precede è parte integrante della presente determinazione;
1) DI DARE ATTO che l’Avv. Carmela Frisina, già difensore del Comune di Oppido Mamertina per
effetto del citato art. 9 della convenzione in epigrafe menzionata, ha provveduto alla presentazione
delle parcella come sopra descritte, complessivamente di euro 11.774,44 per le attività svolte dal 1°
gennaio 2012 inerenti la liquidazione delle proprie competenze;
2) DI IMPEGNARE la somma di euro 10.613,66 sul cap. 1058 RR.PP. anno 2012 denominato “ spese
per liti, risarcimenti, arbitraggi, ecc,;
3) DI IMPEGNARE la somma di euro 1.160,78 quale parte di economia realizzata sul cap. sopra citato
ai fini del saldo delle fatture di cui sopra;
4) DI LIQUIDARE all’Avv. Carmela Frisina per le attività svolte dopo il 1° gennaio 2012, la somma di
euro 11.774,44 comprensiva di IVA e CPA, sul c/c bancario presso Monte dei Paschi di Siena –
Agenzia di Oppido Mamertina – C. IBAN IT 491 01030 81480 000001763920;
5) DI IMPUTARE tale spesa ai capitoli:
•

codice 1.01.02.03 - Cap. 1058 – denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti –
RR.PP. anno 2012” per euro 10.613,66;
codice 1.01.02.03 - Cap. 1058 – denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti –
RR.PP. anno 2012 per euro 1.160,78 - somma in economia;
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6)

DI TRASMETTERE copia della presente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per quant’altro di sua competenza.

Il Responsabile dei Servizi Legali
- D.ssa Stefania Bruno –
Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista______________
Il Responsabile del Servizio D.ssa Stefania Bruno____________________
Alla data del___________ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del presente atto con
il programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Saverio Verduci
______________________________

=======================================================================
VISTO: per la regolarità contabile dell’atto attestante la copertura finanziaria.
IL RAGIONIERE
(Dr. S. VERDUCI)

=======================================================================
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal ____________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
ESECUTIVITA’
la presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.51, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000 in conseguenza del visto apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.
===========================================================================
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