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OGGETTO: Liquidazione saldo Avv. Vincenzo Vitello,

del 29/04/2016

N. Reg. Gen.

incarico legale D.G. n. 36 del 24/05/2013.
Opposizione a D. I. n. 77/2013, Avv. Calogero Rinallo.

222

del 29/04/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1-2
PREMESSO CHE:

- Con D.G. n. 36 del 24/05/2013 avente per oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 77/2013,
Avv. Calogero Rinallo. Incarico legale ” , all’Avv. Vincenzo Vitello è stato conferito incarico
quale difensore del Comune di Naro;
- Con nota in atti al protocollo n. 6569 del 29/05/2013 l’Avv. Vitello ha trasmesso schema di
parcella provvisoria relativa al suddetto procedimento, per l’importo di € 4.071,87 , ha chiesto
altresì la liquidazione di un acconto di euro 1.200,00 per fronteggiare le spese vive inerenti la
notifica, la iscrizione a ruolo della causa stessa e gli oneri fiscali;
- con D. D. n. 293 del 13/06/2013 è stato liquidato a favore dell’Avv. Vincenzo Vitello un acconto
di euro 1200,00;
- con nota in atti al prot. n. 1552 del 03/02/2016, l’Avv. Vitello ha comunicato la variazione del suo
regime fiscale ed ha inoltrato preavviso definitivo di parcella chiedendo la liquidazione
dell’importo ammontante ad euro 2.449,93;
- con nota in atti al prot. n. 6117 del 28/04/2016 ha sollecitato la liquidazione della suddetta
parcella;

CONSIDERATO CHE:
- il procedimento si è concluso è pertanto opportuno liquidare all’Avv. Vitello la parcella per le sue
prestazioni professionali a favore del Comune di Naro inerenti l’incarico conferitogli;

VISTI:
- la sentenza n. 1167 conclusiva del procedimento,
- lo schema di parcella con richiesta di liquidazione, prot. n. 1552 del 03/02/2016 e n. 6117 del
28/04/2016;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari in sede
di deliberazione giuntale di incarico;
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale,

DETERMINA

- Di liquidare , a saldo a favore dell’ Avv. Vincenzo Vitello, per l’incarico conferitogli, la somma
di € 2.449,93, importo non soggetto ad IVA ed a Ritenuta d’Acconto, impegno di spesa n.
507/2013, con accreditamento sul c/c avente il seguente
codice IBAN:

******************
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