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' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Simcusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

Oggetto: Impegno di spesa di Euro 3.806,40 a favore dell'avv. Antonio LO RITO, difensore del 
Comune nel procedimento giudiziario in opposizione a Decreto Ingiuntivo promosso 
dalla TELECOM !T ALIA S.p.A. 

L'anno cluemilaquinclici il giorno tre del mese eli Settembre, in Carlentini presso la Sede 
Municipale il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio , nella qualità eli Responsabile Area I, ha adottato il 
presente provvedimento. 

La Responsabile Servizio Contenzioso sottopone la seguente proposta eli determinazione. 
Con atto sindacale n. 17 del 27/04/2015 è stata determinata la costituzione in giudizio 
innanzi al Tribunale eli Siracusa per proporre opposizione al Ricorso per Decreto Ingiuntivo 
i vi promosso dalla TELECOM ITALIA S.p.A. finalizzato al pagamento somme per 
erogazione eli servizi eli telefonia fissa, abbonamenti linee telefoniche, ecc. 
Con la suinclicata Determina Sindacale n.l7/20 15 si conferiva incarico difensivo del 
Comune all'avv. Antonio LORITO, libero professionista con studio legale in Carlentini, 
determinando, contestualmente ,il corrispettivo professionale a favore dello stesso in Euro 
3.000,00, oltre Cpa ed !va, somma omnia comprensiva e a saldo per onorario, diritti , ecc. 
attinenti l' attività professionale nella fattispecie. 

Per le suddette motivazioni, si propone eli impegnare sul relativo Capitolo del redigendo 
bilancio 2015 la complessiva somma eli Euro 3.806,40, comprensiva eli Cpa ed I va come vigenti, 
ai fini della conseguente successiva liquidazione e pagamento della stessa a favore del citato 
professionista. 

La Resp. Servizio Contenzioso 

( D.ssa.;?u~~>~reci ) 

IL RESPONSABILE AREA I 

Vista la superiore proposta; 

Visto il Cap. 470 del redigendo Bilancio 2015 "Spese per liti, arbitraggi, ecc." 

Visto l'art. 183 del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 



DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero riportate, di impegnare sul Cap. 
470 del redigendo Bilancio 2015 " Spese per liti,arbitraggi, ecc." la somma di Euro 
3.806,40, comprensiva di Cpa ed Iva come in atto vigenti, somma onmia comprensiva e a 
saldo per onorario, diritti, ecc. a favore dell'avv. Antonio LORITO, incaricato, con 
Determina Sindacale n.l7 /2015, della difesa del Comune davanti al Tribunale di Siracusa 
per proporre opposizione al Ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dalla TELECOM 
ITALIA S.p.A. per le causali in premessa indicate. 

Liquidare e pagare , con successivi provvedimenti, quanto qui impegnato a favore del citato 
proièssionista previa presentazione di fatture contabili secondo le norme in materia vigenti, 
e di informativa sulle fasi e sull'esito del procedimento giudiziario di cui trattasi. 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere su 
Cap.470 del redigendo Bilancio 2015,nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accertata in conformità all'art. 183 del D.Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 

Carlentini, o~i'fotr 
Il Responsal?il· 
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?l .. S .. 
e erVIZIO 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ____ al ________ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ____ _ 
Il Segretario Generale 


