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

PR - STAFF DEL PRESIDENTE

 2 - AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 343 DEL 05.12.2014

OGGETTO:
Giudizio Marchese Salvatore e Tomasello Giovanni/ Provincia Regionale di Catania                                                                                       
Corte Suprema di Cassazione - R.G. n. 26832/2007  .                                                                                                                                         
Liquidazione fattura Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso per prestazioni di domiciliatario.                                                               

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n°222 del 23.09.2014 il Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Catania pro tempore ha
autorizzato l'Ente a costituirsi con controricorso nel giudizio pendente dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione promosso dagli ingegneri
Marchese Salvatore e Tomasello Giovanni per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n°927/2006;                            
Che con la medesima determinazione il Commissario Straordinario  pro tempore ha conferito detto incarico all'Avvocato Alfio Maria
Ferlito dell'Avvocatura Provinciale di Catania, giusta assegnazione dell'Avvocato Capo,  eleggendo domicilio in Roma,via Antonio
Mordini n.14, presso lo Studio Legale Napolitano-Spinoso, ed ha autorizzato la spesa di Euro 602,68, comprensiva di Iva e Cpa e con
R.A.come per legge (già decurtata del 5% giusta D.L. 66/214, art. 8), quale parcella professionale per prestazioni di domiciliatario;
(Impegno n°3140001570)                                                                                                                                                                                     

Preso atto che il giudizio si è concluso con sentenza della Corte Suprema di Cassazione n°11755/2014 ;                                                        
Vista la fattura n°152/2014 del 03.10.2014, dell'importo di Euro 602,68 comprensivo di Iva, Cpa e con R.A. come per legge (già ridotta
nella misura del 5%, così come disposto dall'art. 8, comma 8, del Decreto Legge n.66/2014 ), sottoposta dallo Studio Legale Associato
Napolitano-Spinoso - C.F. e P.Iva 04116211006 - per le prestazioni professionali di domiciliatario relative al giudizio di cui trattasi;           
                                                                                                                                                                                                                              
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione in questione ;                                                                                                               

Attestato che in base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione e' eseguita nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti.

Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la
spesa e' impegnata;

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

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente
obbligazione giuridica:
Determinazione del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Catania pro tempore n°222 del 23.09.2014   - Sentenza Corte
Suprema di Cassazione n°11755/2014

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;
Attestata la regolarità del DURC
Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 602,68 secondo le modalita' di pagamento  precedentemente comunicate
al responsabile finanziario
in favore dello Studio Legale Associato Napolitano-Spinoso - C.F. e P.Iva 04116211006, via Antonio Mordini n.14, Roma - per le
prestazioni professionali di domiciliatario relative al giudizio promosso dinanzi alla Corte Suprema di Casssazione dagli ingegneri
Marchese Salvatore e Tomasello Giovanni.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                              
Disporre il pagamento a mezzo di accredito su c/c bancario, giuste coordinate già in atti di ufficio.                                                                 



Nel seguente modo:

CAPITOLO IMPEGNO FORNITORE FATTURA IMPORTO NUM. PROT. DATA
PROT.

U1.01.0903.07200
Spese per liti.

3140001570
DP  00 222

23.09.2014

9860
STUDIO LEGALE

NAPOLITANI - SPINOSO

152/2014               602,68 62692 03.10.2014

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto 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


