COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 62

Reg. Det. Area

Oggetto: Liquidazione competenze professionali – Studio legale associato Gualtieri – Verbaro – Avv.
Demetrio Verbaro.
Cig. N. Z600A18E84
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
in data 23 Dicembre 2011 è stato notificato all'Ente atto di ricorso nella causa “G. Battaglia contro Comune di
Soveria Simeri per risarcimento danni -, avanti al Tribunale Civile di Catanzaro,
che con deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 30.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne
conferito all’avv. Demetrio Verbaro, con studio in Via V. Veneto,48 (CZ), P.I. 02474710791, l'incarico del legale
patrocinio dell'Ente nella vertenza Battaglia G contro il comune di Soveria Simeri il quale si è reso disponibile
all'incarico stesso per un compenso di € 1.500,00, salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in
rapporto al proseguo della vertenza;Che con nota prot. n. 3717 del 17/10/2012 lo stesso legale ha comunicato che il
giudice procedente, a scioglimento della riserva assunta in data 21/06/2012, ha rinviato l’udienza al 23.05.2013 e
contemporaneamente ha sollecitato il pagamento delle competenze professionali pari a complessivi €. 1.258,40,
Preso atto:
-della suddetta comunicazione con la quale l’avvocato Demetrio Verbaro ha trasmesso la nota specifica per un
totale complessivo di euro 1.258,40 del 6/12/2012 così distinta:
a) Competenze
euro 1.000,00
b) cpa (4%)
euro
40,00
c) IVA
euro 218,40
d) Ritenuta d’acconto
euro 200,00
e) Totale netto dovuto
euro 1.058,40
Visto il TUEL n. 267/2000 e le altre norme vigenti in materia.
Visto il regolamento di contabilità.
Visto l’articolo 107 del surrichiamato Testo Unico degli Enti Locali.
Visti gli atti d’ufficio.
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di
liquidare e pagare all’avvocato Demetrio Verbaro, le competenze professionali, giusto nota del 15.04.2012, prot.
n. 3680, l’importo per come sotto determinato, salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in
rapporto al proseguo della vertenza;
Competenze

euro 1.000,00
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cpa (4%)
euro
40,00
IVA
euro 218,40
Ritenuta d’acconto
euro 200,00
Totale netto dovuto euro 1.058,40
- di emettere il mandato di pagamento a favore dell’Avv. Demetrio Verbaro da corrispondere sul CC. N.
1113080 del Monte Paschi di Siena, presso la sede di Catanzaro - IBAN IT93C 0103004402000001113080.
P.I. 02474710791
Di imputare la somma complessiva di €. 1.258,40 sull’intervento Cap. 124 imp. N. 34/2012,
La presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all’Albo Pretorio on
line del Comune
Addì
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Francesco Romano

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Luigi Talotta)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line comunale per 15
giorni consecutivi decorrenti dal _____________ al ______________

L'Addetto All'Albo
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