MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2
del

35

26/05/2016

N. Reg. Gen. 250
del

OGGETTO: Avv. Calogero Rinallo / Comune di Naro, liquidazione somma per
esecuzione sentenza n. 1667 e atto di precetto.

26/05/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

- in data 14/05/2013 è stato notificato al Comune di Naro, Decreto Ingiuntivo n. 77/2013, agli
atti prot. n. 5865 del 14/05/2013, emanato dal Tribunale di Agrigento, sez. distaccata di
Canicattì , a favore del ricorrente Avv. Calogero Rinallo, per il pagamento della somma di €
7.176,97 oltre agli interessi moratori, ad € 850,00 per spese del procedimento, oltre ad IVA e
CPA;
- il credito vantato dall’avv. Rinallo nei confronti del Comune di Naro deriverebbe da
prestazioni professionali a seguito di incarico ricevuto ( D. G. n. 39/23-10-13 ), per la
rappresentanza e difesa nel giudizio istaurato, innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la regione Siciliana, dalla signora Dispinseri Maria + 3 nei confronti del Comune di Naro;
- Con D. G. n. 36 del 24/05/2013, l’Avv. Vincenzo Vitello è stato incaricato difensore del
Comune di Naro per l’opposizione al suddetto D. I. ;
- Con nota in atti al prot. n. 14263 del 14/11/2013 il difensore del Comune di Naro, Avv.
Vincenzo Vitello, ha comunicato che il Giudice adito, con ordinanza del 12/11/2013, ha
concesso la provvisoria esecuzione al D. I. opposto entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c.;
- In data 11/02/2014 è stato notificato al Comune di Naro il suddetto D. I. munito di formula
esecutiva;
- in data 01/07/2014 l’avv. Calogero Rinallo ha notificato atto di precetto;

- con D. D. n. 217 del 02/04/2014 e n. 415 del 03/09/2014 è stato liquidato l’importo di euro
14.774,06 in esecuzione provvisoria del suddetto decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto;
- con sentenza n. 1667 emessa il 13/12/2015, il Tribunale di Agrigento ha rigettato
l’opposizione proposta dal Comune di Naro avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo,
condannando il Comune di Naro al pagamento di euro 1.890,33 oltre spese generali ed accessori
di legge;
- con Deliberazione di Giunta n. 9 del 04/02/2016 è stata impugnata la suddetta sentenza;
- in data 20/05/2016 l’Avv. Rinallo ha notificato al Comune di Naro atto di precetto per il
pagamento della somma liquidata in sentenza per un totale di euro 2.988,39;

CONSIDERATO CHE:

- Per evitare ulteriore aggravio di spese a carico del Comune di Naro per l’ulteriore
prosecuzione del procedimento di esecuzione, occorre procedere all’ esecuzione della
sentenza n. 1667 e dell’atto di precetto;
VISTI:
-

La sentenza n. 1667/2015;

-

L’ atto di precetto;

- 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;

DET E R M I N A
1 Di Liquidare, a favore dell’Avv. Calogero Rinallo l’importo di € 2.988,39 mediante
accredito sul c.c. postale avente il seguente
CODICE IBAN: IT ****************************
2 Di Imputare l’esito della spesa di € 2.988,39 al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del
bilancio del Comune di Naro.
Naro, 25/05/2016
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri)

