COMUNE DI MINEO
PROVINCIA DI CATANIA

N.

52 C;;

del

25 ET. 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

COSTITUZIONE INNANZI AL T.A.R. SICILIA - SEZIONE
STACCATA DI CATANIA - RICORSO PROPOSTO DA CAPOBIANCO
GIUSEPPE AVVERSO VERBALE DI RIAPERTURA GARA
DELL'08 GEN. 2013.
LIQUIDAZIONE A LEGALE.

c(cr~T.!.(~r.U.~.Y~ .del mese di.2d..J{dr.~.~.~~

L'anno duemilaquattordici ... il giomo ..

il Responsabile dell'Area Economico-Finanziario e dei Sevizi alla Persona ... Dott.ssa Tommasa
Saitta .. .. ha adottato la seguente determinazione.

=============================
================
---------

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA la Detenninazione Sindacale n. 8 del 19.02.2014 con la quale è stato conferito l'incarico di
di Area Economico-Finanziario e dei Servizi alla Persona alla dotLssa
04.10.2012 con la quale la
Municipale conferiva
incarico all'Avv.
al ricorso avanzato
Capobianco
Giuseppe per l'annullamento, previa
di riapertura
del
08/0112013,
all'appalto dei lavori dì ristrutturazione della struttura geodetica
polivalente
impiantì sportivi di C/da Nunziata in
VISTO l'impegno n. 120 assunto con la

di G.M. n.

del 04.10.201

del 21.02.2013 con la quale il Vice
Comunale ai fini del
sopra
a volere fornire ogni elemento utile ai
dell' art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 01, onde
sottoporre l'incarico alla deliberazione della giunta Municipale;
VISTA la nota prot. n.
all'A vv.

VISTA

in data 22.02.2013

nota acquisita al protocollo
Cariola ha trasmesso il preventivo di

VISTA la sottoscrizione dello schema di

n.

con la quale l'Avv.

per prestazioni

la nota, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29.03.2013 al n. 4074, con la quale l'Avv.
ha trasmesso la fattura n. 9
28.03.2013 che, a seguito
forfettario
concordato, si conclude con una spesa di € 10.000,00
competenze e onorari oltre CPA e IVA al
21%;
RITENUTO necessario

a liquidare e

VISTO l'Ordinamento Amministrativo
modifiche ed integrazioni;

incaricato;

della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive

VISTO il ''''''?''''T'' legislativo 18 agosto 2000 n.
enti locali";
ACQUISITI i pareri di cui

quanto dovuto al

121.r.

"Testo unico delle

sull'ordinamento degli

12/2000,n.

DETERMINA
i motivi

narrativa:

1. di liquidare e pagare all'Avv. Agatino Cariola la fattura n. 9 del
13 che si conclude
con una
di€ 1 2.584,00,
di
e
CPAeIVAal
21 %, accreditando le somme
acceso
la
Agricola Popolare di
Ag. Mineo con
IBAN: n. n03 U 05036 16900
1

di dare atto che
a.

superiore somma trova copertura:

€ 2.600,00 al T.l - FO 1 - S08

b. per € 9.984,00 al

FOI

103,

S08 - 103, giusto

n.120fl O/ 2 ;
13/201

&t~. r~. ~

L;pr-~ as~&
b\/klic'

C(-

Il' A.E.F. e S.P.

Visto per la regolarità contabile attestante la cope
Data........... .. .. . .

f

.\.1).f.: .. J~

....

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale il. ..........

P.4..Q.T~~~ ... J~
Il ___Segretario Comunale

Mineo, lì ............... '"
Il Messo

UFFICIO DI SEGRETERIA
La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Area .. ~:r 5<]\. W.~, ....... .... .

Mineo, lì ... ......... .. ... ...... .. ...... ..
Per ricevuta .. ....... ................ . .. .

Il sottoscritto_ _ _~_____________________~_ _ _ Segretario Comunale

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti
d'ufficio.
Si compone di _ _ _~_ _ pagine.
Si rilascia

------------------------------------------

MINEO, lì _ _ _ _ _ _ _ __

11 _ _ _ Segretario Comunale

.... ........ .. "
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STUDIO LEGALE ASSOCIA TO "DUCE"
95129 CATANIA - VIA GABRIELLO CARNAZZA, 51
T:E:l.. 095.7462292 - F'AX 095.7464228

c.f. e p.i. 04841740873
prof. avv. Agatf.no Cariola
avv. Carmelo Floreno
avv. Andrea Provvidenza
àvv. Salvatore Neri.
Fattura n. 9/2013

COMUNE DI

CAT

INEO
F-AS...

29 AR.
P

or N..

O) LJ li / ,+

Spett.le
Comune di Mineo
Piana Buglio, 40
95044 - Mineo
p.i.8200 1450871

Oggetto: Fattura a saldo per l'attività di assistenza legale nel ricor~o iscritto avanti il Tar Cntania
al n. 406/2013 RG. proposto dalla ditt.a "Capobianco Michele" per l'annullamento degli atti
n :lativi ana gara di appalto per i 1<~vori di ristrutturazione della struttura gcodetkn polivalente
sita presso gli impianti sportivi del Comune d i Mineo.
Vs. Deliberazione di incarico n. 32 del 25 febbraio 2013.
Valore controversia: € 237.133.,77.
Esito: assolutamente favorevole per l'Bnte

Fase di studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decisoria
Compenso tabellare ex art.
D.M. 140/2012:
Cassa Avvocati (4% )

€
€
€
€

Il

3.900,00
1.980,00
3.900,00
4.860,00

€ 14.640,00
€ 585,60
15.225,60
€ 3.197,38
€ 18.422,98

e

Totale Imponibile
TVA 21 % su Imponibile
Ipotesi di compenso liquidablle
Imporlo forfettario concordato
Totale Onorari

€ 10.000,00
€ 400,00
€ 10.400,00
€ 2 . 184,00
€ 12.584,00

Cassa Avvocati
Totale imponibile
IVA 21% su imponibile

Totale
A dedurre ritenuta d 'acconto 20'1.,
sul compenso
Totale Vs. dare

€ 2.000,00

E: 10.584,00

FattUl'''- nei cQnCroDti di Ente locale territoriale emessa con !VA ad esigibilità difl'crlta

pro!

Catania, 28 mnrzo 2013

~r'gati~Ola

Pagamento da crrettuare mediante bonifico su:
Banca Agricola Popolare di Ragusa - succ o Cat..:"\nia , V.le XX Settembre

c/c n. CC0451294572 - codo cin U - cod . abi 05036 - cod cab 16900
IBAN IT03 U 05036 16900 CC0451294572
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