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AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG.
DETERMINA N.96

Lì 07.06.2013

VISTA la nota dell’avv. Pasquale Dente, registrata al protocollo generale del comune in data
30.04.2013 al n.2832,con la quale rimette copia atto di appello alla sentenza n.418/2012 emessa dal
giudice di pace di Buccino in favore dalla Sig.ra Paglia Mariantonietta, e richiesta di liquidazione di
un acconto fondo spese e proposta parcella competenze professionali Ià di giudizio;
VISTA la deliberazione giuntale n.18 del 01.02.2011 con la quale veniva affidato l’incarico al
libero professionista Avv. Pasquale Dente per la resistere nel giudizio di cui prima;
Vista la propria determinazione n.167/2011, con la quale liquidava la somma di € 600,00 a titolo di
acconto per l’incarico di che trattasi relativamente al I° grado di giudizio;
Vista la deliberazione giuntale n.152 del 18.12.2012, avente ad oggetto :”Sentenza n.418/2012
Giudice di pace-Proposta di appello”, con la quale propone l’appello alla sentenza di che trattasi ed
estende l’incarico allo stesso legale Avv. Dente;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della parcella emessa dal libero
professionista avv. Dente, relativamente al primo grado di giudizio pari ad €
1.078,74;
RITENUTO provvedere inoltre alla corresponsione di un’anticipazione delle
competenze professionali per il secondo grado di giudizio (appello), nella misura di €
600,00 a favore dello stesso Avv. Dente;
VISTO il regolamento di contabilità vigente;
VISTO il T.U. D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
Fare propria la narrativa che precede e per l’effetto,
-Liquidare e pagare, previa acquisizione di regolare fattura, la somma di € 1.078,74
meno ritenuta d’acconto pari ad € 203,84,a titolo di liquidazione di ogni suo avere per
il primo grado di giudizio di cui in narrativa;
-Liquidare e pagare, la somma di € 600,00 a titolo di acconto fondo spese , a favore
dello stesso professionista relativamente al secondo grado di giudizio intrapreso
(appello) di cui in narrativa;
-Rimettere copia della presente all’ufficio Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino

VISTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000 N.267 AI FINI DELLA REGOLARITA’ CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA.
Lì_

.06.2013

IL RESPONSABILE DELL’ARE FINANZIARIA

………………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, Legge n. 69
del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 11 .06.2013 per rimanervi per quindici giorni
così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì _ 11 . 06 .2013
IL SEGRETARIO
____________________

