
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

PR - STAFF DEL PRESIDENTE

 2 - AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 325 DEL 20.11.2014

OGGETTO:
Giudizio Provincia Regionale di Catania/Galeano Domenico + 3 .                                                                                                                     
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - n°8/2004 R.G. - Sentenza n°95/2008.                                                                                          
Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso - Parcella per prestazioni di domiciliatario - Revoca della determinazione dirigenziale n°251
del 08.10.2014 - Impegno Euro 465,12.                                                                                                                                                               

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n°587 del 23.12.2003 il Presidente della Provincia Regionale di Catania pro tempore ha autorizzato
l'Ente a proporre ricorso dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la Sentenza n. 362/03 del 24.04.2002-14.04.2003
emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nella causa civile promossa dal Sig. Galeano Domenico + 3 per il
riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni ad un fondo agrumeto, sito in territorio di Giarre, di loro proprietà;                                
Che con la medesima determinazione il Presidente pro tempore ha conferito detto incarico all'Avvocato Antonio Salemi dell'Avvocatura
Provinciale di Catania, eleggendo domicilio in Roma, presso lo Studio Legale Napolitano-Spinoso, ed ha autorizzato la spesa di Euro
489,60,comprensiva di Iva e Cpa come per legge, quale parcella professionale per prestazioni di domiciliatario; (Impegno
n°RI03003405/2003)                                                                                                          
Preso atto che il giudizio si è concluso con sentenza n°95/2008;                                                                                                                        
Vista la fattura n°109/2014 del 04.07.2014 dell'mporto di Euro 489,59, comprensivo di Iva,Cpa e con R.A. come per legge, sottoposta
dallo Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso - C.F. e P.Iva 04116211006, in Roma via Antonio Mordini n.14 - per le prestazioni
professionali relative al giudizio di cui trattasi;                                                                                                                                                   
Visto l'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) comma 8, del D.L. n. 66/2014;                                    
Vista la Nota di Credito n.141/2014 Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso avente ad Oggetto:"STORNO EX ART. 8 d.l.
N.,66/2014 DEL 5% FATTURA N° 109/2014.....";                                                                                                                                            
Considerato che  con determinazione dirigenziale n. 251 del 08.10.2014  è stata disposta la liquidazione della somma giusta fattura
n°109/2014 e nota di credito n.141/2014;                                                                                                                                                            

Preso atto che l'Impegno n°RI03003405/2003 è stato erroneamente cancellato;                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                              
Che occorre, pertanto, revocare la determinazione dirigenziale n. 251 del 08.10.2014  e provvedere ad impegnare nuovamente la somma in
questione, pari a Euro  465,12 (somma già ridotta nella misura del 5%, così come disposto dall'art. 8, comma 8, del Decreto Legge
n.66/2014 ), in favore dello Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso - C.F. e P.Iva 04116211006 - per le prestazioni professionali di
domiciliatario relative al giudizio di che trattasi;                                                        

Attestata la congruità della spesa
la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le disponibilità di cassa

La spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 trattasi di prestazione d'opera intellettuale ai
sensi dell'art.2230 c.c.

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;

Attestato l'esonero dal DURC
Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, Impegnare Euro 465,12 (somma già ridotta nella misura del 5%, così come disposto dall'art. 8,
comma 8, del Decreto Legge n.66/2014 ) in favore dello Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso - C.F. e P.Iva 04116211006 - per le
prestazioni professionali di domiciliatario relative al giudizio promosso                                                                                                            
dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro Galeano Domenico e altri.                                                                                  
Revocare la determinazione dirigenziale n. 251 del 08.10.2014 .                                                                                                                        
impegnare la somma di euro 465,12  nel seguente modo:



CAPITOLO FORNITORE ESER. IMPORTO PROGR. ESIG.

U1.01.0903.07200
Spese per liti.

9860
STUDIO LEGALE NAPOLITANI - SPINOSO

2014               465,12 109A2 2014

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n°
33/2013

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione
consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

L'AVVOCATO CAPO

Avv. Francesco Mineo

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


