Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 5 del 24-03-2020
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SIRIO SRL/COMUNE DI CASTELPIZZUTO – LIQUIDAZIONE DI UN 2^ ACCONTO. - AVV.
CERRONE DOMENICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la delibera di Giunta Municipale n.36 del 21.12.2018 con la quale è stato deliberato di
resistere nel giudizio di opposizione al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato al Tribunale Civile di
Teramo da parte della SIRIO S.r.L. in persona del suo amministratore unico nonché legale
rappresentante p.t. dott. Giuseppe Cascioli, rappresentato e difeso dallo Studio Legale Associato
Stefano Bergamante e Giuseppe Lucchetti, con studio in Teramo, contro il Comune di
Castelpizzuto, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 2224 del 27-09-2018 ed è stato
affidato l’incarico di assistenza legale per la difesa in giudizio all’avvocato Domenico CERRONE,
del foro di Isernia, con studio in Isernia, Via Teodoro La Cava, 11 alle condizioni economiche di cui
al preventivo di spesa datato 21.12.2018 di € 5.200,00 oltre spese generali, CPA e iva;
RICHIAMATA la determina n. 11 del 16.05.2019 di codesto servizio, avente ad oggetto
“Costituzione in giudizio Sirio srl/Comune di Castelpizzuto – Impegno di spesa per spese legali e
liquidazione di un 1^ acconto.”, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa ed è stato
erogato il primo acconto di € 1.240,25;
RITENUTO, altresì, di procedere alla liquidazione di un secondo acconto dell’importo di €
1.000,00 (comprensivo di Rimb.spese, di CAP e IVA ) per la causa NRG.2229/2018 presso il
Tribunale di Teramo;
VISTA la fattura all’uopo presentata ed identificata con il FPA 1/20 del 21.02.2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
·

Di liquidare , all’ avv. Domenico Cerrone -C.F. CRRDNC71D19 B963H – P.IVA

00810940940 – con domicilio fiscale: 42124-Reggio Emilia, Via Brigata Reggio,32 – il
secondo acconto dell’importo complessivo di € 1.000,00 così come da fattura n. FPA 1/20
del 21.02.2020 presentata dallo stesso ;
·

Di dare atto che l’impegno è allocato sul capitolo 1058, gestione residui del redigendo

bilancio di previsione 2020/2022;
·

Di

disporre

il

pagamento

IT91T0538715600000002308116 – BPER.

per

mezzo

di

bonifico

bancario

IBAN:

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 24-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-03-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 24-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 24-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

