COMUNE DI AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINA N.05 del 17.05.2013

Reg. gen.n.____del_______

AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:Atto di citazione innanzi al Tribunale di Locri promosso da Siderno
Ambiente s.p.a. Impegno di spesa per incarico legale. CIG Z2C09F50A7.-

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Premesso che con delibera di G.C. n 23 del 17.05.2013, immediatamente eseguibile,
l’Amministrazione comunale ha deciso di costituirsi nel giudizio dinnanzi al Tribunale di
Locri promosso da Siderno Ambiente Società per azioni, con sede in Rovigo al Viale delle
Industrie n. 13/a, tendente ad ottenere la condanna del comune di Agnana Calabra al
pagamento in solido con i comuni di Siderno, Locri, Gerace, Antonimina, Grotteria e
Canolo della somma di € 6.830,493,17 ovvero di quella diversa somma – maggiore o
minore- che sarà ritenuta di giustizia, quale indennizzo del capitale investito per la
costruzione dell’impianto di depurazione consortile di Siderno;
che con la suddetta deliberazione veniva conferito incarico del legale patrocinio agli Avv.ti
Maria Larosa e Giulia Spagnolo dello Studio legale Larosa – Spagnolo con sede in Locri
alla via Tripodi n. 24, i quali si sono dichiarati disponibili ad accettare l’incarico verso il
compenso omnicomprensivo di € 1500,00, giusta preventivo acquisito al protocollo
comunale in data 19.04.2013 al n. 1330 agli atti e alle condizioni di cui al disciplinare
d’incarico approvato con la medesima deliberazione ;
Visti il curriculum prodotto dai suddetti legali e la polizza assicurativa, agli atti;
Ritenuto di dover assumere impegno di spesa;
Visto il dlgs n. 267/2000;
DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di impegnare la spesa di €. 1500,00 sul capitolo 124 “ Spese per liti arbitraggi e
risarcimenti cod. 101 02 03 del bilancio di previsione 2013 in fase di predisposizione;
Di liquidare a titolo di acconto ai professionisti incaricati la somma di € 300,00 a valer sul
capitolo suddetto;
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, al Messo
comunale per quanto di competenza ed al Sindaco per conoscenza.
Di Esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di
cui all’art 147 bis comma 1 del dlgs n. 267/2000 il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento che viene reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio.
IL Responsabile dell’area Amministrativa
f.to ff. Dr. Marra Antonio
=================================================================
Ai sensi degli artt 151 comma 4 e n. 184 comma 4 del dlgs n. 267/2000 si appone il visto per la
regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati i controlli e i riscontri amministrativi
contabili e fiscali.
Addì___________
ll Responsabile del servizio finanziario

f.to Dr. Marra Antonio

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo pretorio on –line di questo
comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 comma 1 del dlgs n. 267/2000.

Il Messo Comunale
Prot.n._____ data________
Reg. n._____data________

f.to Sansalone Giuseppe

