COMUNE DI MINEO
PROVINCIA DI CATANIA

N.

.2- SETI 201

5ZZ-

Del _______________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

RICORSO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI
PACE DI CALTAGIRONE.
LIQUIDAZIONE SOMME.

L' armo duemilaquattordici... il giomo ..

Vq::(f.[L(f~.Q~del mese di ..>d:..I!?f..f-:.r?.t? ~

La Dott.ssa Tommasa Saitta, Responsabile dell 'Area Economico-Finanziario e dei Sevizi alla
Persona, ha adottato la seguente determinazione.
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IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

n. 8 del 1
VISTA la Detenninazione
Responsabile di Area Economico-Finanziario e

] 4 con la
è stato conferito l'incarico di
Servizi alla Persona
dott.ssa

VISTO l'atto di citazione
giudizio, notificato a questo Comune
data 27.03.2013 ed acquisito
al protocollo dell'Ente in pari data al n. 4008, proposto da Nicolosi Antonino, con
dell'Avv. Giuseppe Currao, avanti il Giudice di Pace di Caltagirone per il ristoro dei danni subiti
dalla propria autovettura a causa di collisiohe con dissuasore di sosta non segnalato nonché dei
correlati danni subiti per il mancato utilizzo dello stesso veicolo e per rateo bollo ed assicurazione;
VISTA la
n. 73 del 09.05.2013 con
proporre opposizione avverso il citato atto di
Passante, del Foro di
Mineo;

quale
Municipale
statuito di
in giudizio, conferendo all
Gianfilippo
e difendere le
del Comune di

VISTA la fattura n. ]5/2013, acquisita al protocollo del!
in data 05.06.2013 al n. 7885, con la
il pagamento
importo di € 500,00, comprensivo
quale l'Avv. Gianfilippo Passante
esenti nonché della CP A e del!' IVA;
dell'acconto sul!' onorario e del rimborso di
RITENUTO necessario provvedere a liquidare e pagare quanto dovuto al
VISTO l'Ordinamento Amministrativo
modifiche ed
VISTO il Decreto legislativo 18
locali";

della
2000 n.

incaricato;

15.03.63, n. ]6 e successive
"Testo unico delle

sull'ordinamento degli

DETERMINA

Per i motivi

in narrativa:

1. di liquidare la somma di € 500,00 a favore dell'A vv. Gianfilippo Passante
il pagamento
della
n. 15/2013, a titolo di rimborso
e acconto onorario, accreditando le
somme
acceso presso Banca Agricola di
- Ag. Mineo con codice IBAN: n.
46 I 05036 84050
l

2. di
atto che l'importo di € 500,00 trova
impegno n. 179/2013.

al

1 - F 01 - S 08

I 03, giusto

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

'-;) I.",~
"

/W
'-l.
,\

-

' 'conta
b 'I
.. <:.ttura
\)3 fimanzmna.
..
· per l a rego lanta
l e çtttestante Ia cO]3€
V lstO
Data .............. . ......... .... . , . .. ..... ... '
/" - n~RCS onsab~~~dell'.~;i:a Economico
,

(

\;,

"

,!

_

_
,

.

.... / ............................... .
f'"

f

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

Mineo, lì ................. .

I1 _ _ _Segretario Comunale

Il Messo

UFFICIO DI SEGRETERIA
" ,e stata trasmessa per l" eseCUZlOne a Il'A rea .. H
1\ &ç5~
.tJ
L a presente DetelmmaZlOne
....... 'l' (L~
Y.r.~~ . .. .. .. ...... .

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

II Responsabile dell'Ufficio

......... :~.......................
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 _ _ _ _ _ _ _ __

II _ _ _ Segretario Comunale

STUDIO LEGALE PASSANTE
VIALE MARIO MILAZZO, 56
95041 CALTAGIRONE

Comune d i M ineo r-;:Ciio;a,MiiUii:N;;;E~D~I:-;M;O::I~N::E~O~--'
P.zza Buglio, 40 CAT.. ..••... C......... FAse ....... .
95044 Mineo

C.F. PSSGFL67H23C351V
P.1. 03504700877

-5 6 U 2013

PROT. N. .......

Fattura N° 15 del 17.05.2013  in conto

O.O....78......85..

Oggetto: Incarico professionale giusta delibera di G.M. n. 73 del 09.06.2013 per costituzione in giudizio civile
- G. di P. di Caltagirone - Nicolosi Antonino I Comune di Mineo
Descrizione prestazioni e rimborsi

Importi
imponibili
O
390,00
O

Onorari
Diritti
Rimborso spese imponibili
Rimborso spese esenti
Totali:

Importi
esenti

390,00

RIEPILOGO
Importi imponibili
Cassa previdenza avvocati 4%
LV.A. 21%
Importi esenti, art. 15 d.p.r. 633/72

390,00
15,60
85,18
9,22

Totale fattura: euro
Ritenuta d'acconto 20%

500,00
-78,00

9,22
9,22

Totale dovuto al netto della RlA: euro
422,00
(quattrocentoventidue/OO)

" IVA PER CASSA EX ART. 32 BIS DL. 83/2012"

