
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 88 DEL 05-11-2019

Registro Generale n. 384

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI
ALL' AVV. ROSA LEONARDO PER SPESE LEGALI - TRANSAZIONE
CONTENZIOSO D.I. 157/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI
AVEZZANO IN DATA 17.03.2018 - R.G. 651/2018 COMUNE DI LECCE
NEI MARSI E DITTA "EDILSTRADE" DI CASALE MICHELE

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PREMESSO che la ditta "Edilstrade" di Casale Michele ha proposto ricorso per decreto
ingiuntivo presso il Tribunale di Avezzano per ottenere il pagamento della somma di €.
28.470,55 di cui alla fattura elettronica n. 01/E in data 16-01-2018, relativa alla eccedenza di
materiale di risulta e maggiori costi di trasporto per i lavori di messa in sicurezza,
ristrutturazione e manutenzione della scuola materna "Leandro Barile" limitatamente alle
opere di demolizione, oltre interessi dalla data di maturazione del credito e sino all’effettivo
soddisfo oltre alle spese procedurali, competenze legali e successive;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 41 in data 06-04-2018, con la quale
veniva affidato incarico allo studio legale Nicoli di Avezzano per l’opposizione al decreto
ingiuntivo della ditta Edilstrade di Casale Michele;

DATO ATTO che lo studio legale Nicoli, con nota in atti prot. n..451 del 01-07-2019,
comunicava che, in caso di condanna, il Comune avrebbe dovuto far fronte anche al
pagamento delle spese legali, come da D.M. 55/2015, oltre al costo della C.T.U., le spese di
registrazione ed agli onorari liquidati per la fase monitoria, per un importo complessivo di €.
18.158,04;

RAVVISATO che si potrebbe chiudere il giudizio con il riconoscimento alla controparte di
una somma che non superi €. 15.000, comprensiva di onorari dovuti al legale della
controparte ;

RICHIAMATA la proposta transattiva, in atti prot. 5276 del 21-10-2019, con la quale la Ditta
Casale Michele si è dichiarata disponibile a transigere la vertenza "de qua" verso il pagamento
della somma complessiva di €. 15.000,00 (euro quindicimila/00), ivi comprese le spese legali
pari ad €. 2.500,00, oltre agli accessori, dovute all’avv. Leonardo Rosa per il giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo e per la fase monitoria e che andranno pagate direttamente
al predetto procuratore il quale emetterà regolare fattura al Comune;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 21.10.2019, con la quale si
approvava l’offerta transattiva presentata dalla ditta "Edilstrade" di Casale Michele, in atti
prot. n. 5276 del 21-10-2019, in ordine al giudizio civile R.G. 651/2018 D.I. 157/2018, di cui
in premessa e si autorizzava il Responsabile dell’Ufficio Finanziario a procedere con gli atti
consequenziali al deliberato ed alla successiva liquidazione e pagamento della somma alla
ditta Edilstrade di Casale Michele;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 21.10.2019 che, nello
specifico, autorizzava il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare le spese legali in
ragione di €. 2.500,00, oltre agli accessori, per un totale di €. 2.990,00 I.V.A. compresa,
dovute all’avv. Leonardo Rosa per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e per la
fase monitoria, come da proposta transattiva;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara relativo al presente procedimento : CIG
ZD52A7A796;

ACQUISITA la fattura n. 2 del 25.10.2019, emessa dall' avv. Rosa Leonardo per un importo
di €. 2.990,00 ;

VISTI:

 l’art. 48 del dlgs n. 267/2000;
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 Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. Di liquidare la fattura n. 2 del 25.10.2019, emessa dall' avv. Leonardo Rosa con sede in
via Monte San Michele 13 ad Avezzano (AQ), di €. 2.990,00 , a titolo di spese legali ed
oneri accessori per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e per la fase
monitoria;

3. Di imputare la spesa di €. 2.990,00 sul cap. 138 del bilancio 2019
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 05-11-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 05-11-2019 al 20-11-2019

Lecce nei Marsi 05-11-2019 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


