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Determinazione N° 64/2020
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO CONTRO RICORSO DITTA EDILIZIA CHIACCHIARI. GIUDIZIO N.
359/2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 9 del del mese di dicembre nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che
- la Giunta Comunale con proprio provvedimento n.18 del 18.03.2011 deliberava di
resistere all’azione intentata dalla ditta Edilizia Chiacchiari che con apposito ricorso
notificato in data 08/03/2011, citava il comune di Acquaviva d’Isernia a comparire e
costituirsi , il 05/7/2011 innanzi al Tribunale di Isernia, per sentire dichiarare il proprio
inadempimento, con conseguente condanna al risarcimento di danni , in relazione al
contratto d’appalto n° 05 di rep. del 23/10/1995, registrato in Isernia al n° 2115 del
24/10/1995;
- a tal fine nominava l’Avv. Domenico Di Paolo, legale del Comune, munendolo di ogni
più ampia facoltà a difesa delle ragioni e prerogative tutte del Comune;
Considerato
- che, con sentenza n. 54/2020 RG n. 359/2011 il Tribunale di Isernia rigettava la domanda
svolta dalla Ditta Chiacchiari nei confronti del Comune di Acquaviva D’Isernia e
stabiliva che le spese di lite seguivano la soccombenza prevedendo altresì una riduzione
del 30% per la ridotta attività istruttoria;
- che condannava la parte attrice a rifondere le spese del giudizio in favore del Comune di
Acquaviva D’Isernia quantificati in € 5.456,50 per compensi oltre IVA, CPA se dovuti e
15% di rimborso forfettario;
Tenuto conto che pertanto il compenso complessivo dovuto all’Avv. Di Paolo ammonta ad €
10.667,45 e che a fronte di tale importo sono stati già liquidati acconti per €. 3.500,00;
Ritenuto pertanto assumere alla luce di quanto sopra esposto impegno di spesa per il saldo
ammontante ad € 7.167,45 ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 201202022 è stato approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 05 del 29.04.2020;
VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni gestionali e dirigenziali;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
-

Di impegnare la spesa di € 7.167,45 omnicomprensiva in favore dell’Avv. Domenico Di
Paolo con studio in Isernia alla Via Dante Alighieri 13;
Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul Cap. 1058 codice 01.031.03.02.11.006 del bilancio di previsione 2020/2022;
Di liquidare il suddetto importo all’Avv. Domenico Di Paolo dietro presentazione di
regolare fattura;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 09/12/2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 09/12/2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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