AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 28

DEL 12/02/2013

Oggetto: Causa civile Sirianni Grandinetti c/Comune. Liquidazione fattura a saldo competenze avv.
Caterina Restuccia di Lamezia Terme.
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 14/2001 di approvazione del regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 19 del 30/06/2006 con il quale viene individuato il responsabile
dell’Area Amministrativa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1/12 di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l’anno
2012 e dato atto che il bilancio 2013 non è stato ancora approvato;
Premesso:
- che 11/06/2009 prot. n. 4530 veniva acquisita una nota dell’avv. Serenella Galeno di Lamezia Terme per
conto dei sig.ri Grandinetti Rosetta e Sirianni Francesco in rappresentanza della figlia minore Sirianni
Letizia (non residenti a Serrastretta), con la quale l’Ente veniva informato di un sinistro accaduto a
quest’ultima in data 22 Maggio 2009 mentre percorreva con la bicicletta Via G. Bruno della frazione
Accaria;
- che in data 15/06/2009 prot. n. 4565 il responsabile del servizio vigilanza di questo Comune nel rapporto
informativo redatto su apposita richiesta di accertamento di quanto sopra descritto, comunicava che sulla
strada nella quale si sarebbe verificato l’incidente, alla data indicata, erano in corso lavori pubblici
regolarmente autorizzati e che con ordinanza n. 7/09 era stata vietata la sosta e la circolazione nei due
sensi di marcia; risulta inoltre che, a cura della ditta appaltatrice,era stata installata regolare transenna e
segnaletica;
- che con nota n. 4859 del 24/06/2009 il Comune rispondeva all’avvocato illustrando quanto sopradetto e
rigettando la richiesta di risarcimento danni;
- che con atto notificato in data 11/02/2010 prot. n. 815, i sig.ri Grandinetti Rosetta e Sirianni Francesco di
Lamezia terme, in rappresentanza della loro figlia minore Sirianni Letizia, citavano il Comune di
Serrastretta, chiedendo al Tribunale di Lamezia Terme di accertare la responsabilità del Comune per le
lesioni riportate dall’interessata e condannare l’Ente al risarcimento del danno subito;
Vista la deliberazione di Giunta n. 20 del 25/02/2010 con la quale l’Amministrazione ha espresso la
volontà di conferire incarico legale per la costituzione nel giudizio civile sopradetto;
Dato atto:
- che, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico per l’individuazione del professionista, con
determinazione n. 72 del 29/03/2010 è stato conferito l’incarico di difendere il Comune all’avv. Caterina
Restuccia di Lamezia Terme, per l’importo complessivo di €. 3.295,97 lordi, comprensivi di IVA e Cassa
Previdenziale, regolarmente impegnati sul bilancio con determinazione n. 72 del 29/03/2010;
- che in data 30/03/2010 è stata sottoscritta regolare convenzione tra il Comune ed il legale incaricato,
stabilendo il compenso finale e complessivo, per come sopradetto;

Vista la determinazione n. 140 del 23/06/2010 di liquidazione dell’acconto di €. 1.622,40 lorde,
comprensiva di cassa previdenziale ed IVA,
Dato altresì atto che la causa ha seguito il suo corso e che la professionista ha sempre informato l’Ente su
ogni fase;
Vista la nota dell’avv. Restuccia acquisita in data 24/07/2012 prot. n. 3989 con la quale comunica che con
sentenza n. 1155/12 depositata l’11/07/2012, il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato in toto la
domanda della parte attrice, accogliendo la tesi difensiva del Comune;
Vista l’ulteriore nota acquisita in data 16/01/2013 n. 251, di trasmissione della fattura fiscale da parte della
professionista, nella quale vengono considerate anche le spese vive sostenute di notifica ed altro, pari ad
€.110,98;
Ritenuto di dover liquidare il dovuto e di riconoscere il rimborso delle spese sostenute dal legale, pari ad
€. 110,98;
Visto, altresì, l’avviso di liquidazione notificato a cura dell’Agenzia delle Entrate in data 25/01/2013 prot.
n. 454, relativo alla registrazione della sentenza civile n. 1155/2012 conclusiva della causa sopradetta, pari
ad €. 195,00, da pagare comunque in solido con la parte attrice e ritenuto di effettuare il pagamento per
evitare l’aggravio di spese, impegnandosi a chiedere il versamento del 50% ai sigg.ri Sirianni-Grandinetti;
Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/00 dal
Responsabile dell’Area Finanziaria;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, di liquidare la fattura n. 2 del 15/01/2013, a saldo delle spettanze dovute
all’avv. Caterina Restuccia di Lamezia Terme, quale legale incaricato di difendere il Comune nella causa
civile promossa dai sig.ri Grandinetti Rosetta e Sirianni Francesco in rappresentanza della figlia minore,
per il risarcimento dei danni subito a seguito di sinistro su una strada comunale, la somma di €. 1.673,57
lorde, comprensive di IVA e cassa previdenziale, già impegnati sul cod. 1010203 cap. 83 ed allocate in
conto RR.PP. del redigendo bilancio;
Di riconoscere la legittimità del rimborso spese richiesto, pari ad €. 110,98, impegnando la somma sul
cod. 1010203 cap. 83 del corrente bilancio e liquidando il dovuto in favore della professionista sopradetta,
dando atto che la spesa rispetta quanto previsto dall’art. 163 c. 1 del D.lgs. 267/00 in tema di esercizio
provvisorio;
D’impegnare altresì la somma di €. 195,00 sul cod. 1010107 cap. 50 del redigendo bilancio 2013 in favore
dell’Agenzia delle Entrate, quale imposta di registrazione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme
conclusiva della causa in questione, impegnandosi a chiedere il versamento del 50% dell’importo alla
parte attrice;
Di liquidare detta somma utilizzando il modello F23 trasmesso, già compilato, dalla stessa Agenzia delle
Entrate;
Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull’albo pretorio on-line, anche sul sito
internet del Comune nella sezione “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art. 18 della L. 134/12.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile Area Amministrativa
Dr.ssa T. D. Villella

_____________________________________________________________________________________
Il Responsabile dell’Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art.151 della
legge 18/08/2000, N° 267, nonché dell’art. 9 c. 2 della L. 102/09
ATTESTA
che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è stato regolarmente assunto e sul capitolo
in questione esiste la relativa copertura finanziaria;
che la spesa è compatibile con il gli stanziamenti di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica.
Il Responsabile dell’area Finanziaria
Dr Danilo Fragale
12/02/2013____________________________________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line il 12/02/2013 e
vi resterà per 15 (quindici)giorni;
E’ divenuta esecutiva il 12/02/2013 (data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa T. Donatella Villella

