COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 116/2020 SERVIZIO VIGILANZA
Num. Generale 522 del 21/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 16_20 DEL 03/06/2020 DELL'AVV. LUCIANO
COSTANZO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO LA
SENTENZA N. 31/2011 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.
TAMMARO M. CONTRO COMUNE DI CASALUCE. LIQUIDAZIONE SALDO
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO LEGALE
PREMESSOCHE con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 07.06.2013, esecutiva, veniva
conferito all’Avv. Lamberti incarico di resistere, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Prima Sezione Civile -, con la quale il Giudice accogliendo la domanda di TAMMARO
Maddalena condannava il Comune di Casaluce alla restituzione in suo favore del fondo
riportato nel catasto del Comune di Casaluce alla partita 724, fgl. 5, p.lle 30 e 151, oltre al
pagamento a favore di Tammaro Maddalena della somma di € 84.581,356 ed oltre interessi al
tasso legale dalla scadenza del periodo di occupazione legittima, 22.05.21992, fino all’effettiva
data di restituzione; Condanna il Comune di Casaluce al pagamento delle spese processuali;
CHE per detto incarico veniva assunto sull’Esercizio Finanziario 2012, impegno di spesa di €.
4.500,00 oltre iva e c.p.a. per un totale pari ad €. 5.663,00 per il compenso professionale, con
imputazione al Cap. n. 1123.30:” Spese per incarichi legali”, impegno registrato al n. 831/2012;
CHE in data 27/07/2012, sul citato impegno veniva eseguita una prima liquidazione a titolo di
primo acconto pari ad € 2.831,40 (mandato n. 1224/2012) mentre in data 22/10/2013 veniva
effettuata una seconda liquidazione dell’importo di €1.415,80 (mandato n. 1463/2013),
entrambe in favore dell’avvocato costituito per competenze professionali relative all’attività
svolta;
DA’ ATTO che il citato professionista si è regolarmente costituito in giudizio e che, in seguito al
decesso di quest’ultimo, è subentrato nella difesa dell'Ente l’Avv. Luciano Costanzo, svolgendo
le attività per le quali ha ricevuto incarico trasmettendo all’Ente Comunale la sentenza n. n.
1773/2020 pubbl. il 19/05/2020, conclusiva del citato giudizio;

ESAMINATA la fattura n.16_20 del 03.06.2020, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente n.
7075 di pari data, con la quale l’Avv. Luciano Costanzo - Codice Fiscale CSTLCN78D11F839R
con studio in Aversa alla Via Botticelli, 25, nel contempo subentrato nel citato giudizio per la
difesa dell’Ente, chiede la liquidazione dell’importo di €. 1.415,79 quale importo a saldo di
quanto stabilito per detto giudizio;
DATO ATTO della Sentenza n. 1773/2020 pubbl. il 19/05/2020, conclusiva del citato
giudizio, con cui l’Ente è tenuto a pagare, tra l’altro, le spese di giudizio;
VISTA la dichiarazione resa dal citato l’Avv. Luciano Costanzo e riferita all’indicazione degli
estremi identificativi del codice IBAN del C/C dedicato relativa riferito agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
VISTO il vigente regolamento di contabilita’;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETER MINA
La premessa parte integrante e sostanziale del presente atto
DA’ ATTO che, con la Delibera di Giunta Comunale sopra citata è stato incaricato l’Avv.
Egidio Lamberti per difendere il Comune di Casaluce e resistere innanzi alla Corte di Appello di
Napoli, avverso alla sentenza n. 31/12 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima
Sezione Civile al ricorso presentato da TAMMARO Maddalena ;
DA’ ATTO che il professionista si è regolarmente costituito in giudizio, e che a quest’ultimo è
subentrato l’Avv. Luciano Costanzo, svolgendo le attività per le quali ha ricevuto incarico
trasmettendo all’Ente Comunale la sentenza n. n. 1773/2020 pubbl. il 19/05/2020, conclusiva del
citato giudizio;
LIQUIDA, pertanto, la somma complessiva di € 1.415,80 (a lordo della ritenuta d’acconto) a
favore dell’avv. Luciano Costanzo - Codice Fiscale CSTLCN78D11F839R con studio in Aversa
alla Via Botticelli, come da fattura n. 16_20 del 03/06/2020, acquisita agli atti di quest’Ente in
pari data, al Prot. Gen. N. 7075, con la quale il professionista chiede la liquidazione della
suddetta somma quale saldo delle competenze professionali per l’incarico svolto;
IMPUTA la somma complessiva di € 1.415,80 - comprensiva di IVA e C.P.A. , alla voce di
bilancio n. 1123.30” Spese per incarichi legali” e giusto impegno di spesa contabile, annotato al
n. 715/2020;
DISPONE il pagamento mediante bonifico sul c/c/ intestato all’avv. Luciano Costanzo: codice
IBAN: IT44E0306974795100000005989 come da precedente dichiarazione sulla tracciabilità
del conto corrente dedicato;
DA’ ATTO altresì , che la presente liquidazione, dopo l’istruttoria, segue l’ordine cronologico
delle fatture pervenute a questo ufficio.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1044

Esercizio
1.415,80

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LAMBERTI AVV. EGIDIO

Impegno collegato
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPELLO EX
IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 831
Titolo
1.03.02.11.006
N. Provvisorio

Missione
1.2

Capitolo
1123.30
Importo

715

1.415,80

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LAMBERTI AVV. EGIDIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:09/07/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 833
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

