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OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.M. N.25 DEL 14.06.2022
ALL'AVV.DOMENICO FIORDA

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso
CHE con delibera di Giunta comunale n. 25 del 14.06.2022, esecutiva, è stata approvata la proposta
transattiva tra il Comune di Castelpizzuto e l'Avvocato Domenico Fiorda , del Foro di Campobasso
con studio in Campobasso in Corso Bucci nr.54/A, tesa alla definizione delle controversie di cui:

·   sentenza n. 366/2017 emessa in data 22 marzo 2018 dal Tribunale Ordinario di Campobassoc
con la  il Comune di Castelpizzuto e la LOGEM Costruzioni s.n.c. venivano condannati, in
solido, al pagamento in favore di SMI Inerti e calcestruzzi della somma di € 20.443,00, delle
spese di giudizio quantificate in € 4.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15%, ed
interessi legali;

·   sentenza n. 177/2018 emessa in data 27 ottobre 2021 dalla Corte d’Appello di Campobasso
con la quale veniva rigettato l’appello principale proposto dal Comune di Castelpizzuto e
dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla LOGEM Costruzioni s.n.c., con
condanna, in solido, alle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in € 5.200,00
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per complessivi € 7.587,42;

 

CHE con il citato atto deliberativo è stato definito in € 4.848,88  l’importo onnicomprensivo da
liquidare all’avv.Domenico Fiorda  a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dello
stesso, in una unica soluzione;

CONSIDERATA l’avvenuta sottoscrizione dell’atto di transazione tra le parti;

RITENUTA la propria competenza, anche in virtù delle indicazioni impartite con la citata
deliberazione n.25/2022.

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e die Servizi;
 
 

D E T E R M I N A
 
 

·    DI procedere, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n.25 del  14.06.2022, alla
liquidazione in favore dell’avv.Domenico Fiorda del Foro di Campobasso con studio in
Campobasso in corso Bucci n.54/A, C.F.: FRDDNC67H09B515C- della somma totale di €
4.848,88 onnicomprensiva di ogni onere, per mezzo di IBAN:
IT92T0200803813000102154515;

·   Di imputare la spesa complessiva di € 4.848,88 sul capitolo di bilancio  1058 in conto
residui ;

·    Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del comune di
Castelpizzuto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
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, 27-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-06-2022 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, 27-06-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 27-06-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


