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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.    88     DEL  10 /12/2012           COPIA                                                   
================================================================================ 

Oggetto: Impegno e Liquidazione fattura per spese legali all’Avv. Calandrella Adriano.       
================================================================================ 
L’anno duemiladodici il giorno DIECI  del  mese di Dicembre 

Vista la deliberazione di G.C. n. 72 del 12.11.2007 con cui il Comune di Campotosto ha affidato 
all’avvocato Calandrella Adriano incarico professionale inerente il patrocinio legale dell’ente, nel 
Giudizio N. 385/07 – TAR Abruzzo di L’Aquila, promosso da D’Alessio Alberico contro il comune 
medesimo, impegnando a tal uopo la spesa di € 2000,00;  

 Rilevato: 
• che all’udienza del 21/11/2012 l’organo giurisdizionale adito ha trattenuto la causa per la 

decisione; 
• che risulta, pertanto esaurita l’attività processuale di difesa delle ragioni dell’ente, posta 

in essere dal professionista incaricato; 
Evidenziato, pertanto, che l’Ente Locale è debitore, per la prestazione professionale 

regolarmente eseguita dal professionista incaricato, della somma complessiva di € 1.887,60, 
comprensiva di  I.V.A. e ritenuta d’acconto,  come attestato da fattura n. 32 del 22/11/2012 relativa alle 
spese e competenze per l’attività svolta; 

Considerato che il pagamento in oggetto è, ad oggi, atto dovuto, specie in considerazione della 
peculiare diligenza deontologica con cui il ridetto avvocato ha adempiuto alle obbligazioni inerenti al 
patrocinio legale in oggetto; 

Vista la deliberazione di Consiglio n. 18 del 26/11/2012, pubblicata il 29/11/2012, di 
approvazione dell’assestamento del Bilancio di previsione per l’anno 2012, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, DLgs 267/2000, ai sensi di Legge al cui interno state allocate le somme 
relative al caso di specie; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto lo Statuto dell’ente comunale 

DETERMINA 
• Di liquidare e pagare all’avv. Adriano Calandrella, con sede a Scoppito (AQ) in via Roma, 20 la 

somma di € 1.587,60, sull’iban IT87H0103003600000063164002  per il pagamento della fattura 
n. 32 del 29/11/2012 relativa alle spese e competenze citate, oltre € 300,00 quale ritenuta 
d’acconto la somma di Euro 1.887,60 sul capitolo n. 1058.2 gestione residui passivi 2007, quale 
corrispettivo per la prestazione professionale eseguita in favore del Comune di Campotosto nel 
giudizio N. 385/07 – TAR Abruzzo di L’Aquila; 

• Di dare atto che ai sensi determinazione AVCP n. 4/2011 la liquidazione in oggetto non è 
soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria, (CIG ecc.) poiché i contratti di patrocinio 
legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente si sottraggono a siffatto 
onere; 

• Di inviare il presente provvedimento, unitamente alla fattura prodotta dal professionista, al 
Ragioniere Comunale per il compimento delle attività consequenziali e l’emissione del relativo 
mandato di pagamento. 
      F.to Il Responsabile di Area Amministrativa
         Il Vice Sindaco (Erminia Alimonti)  



UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice ‐sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il 
presente provvedimento è affisso da oggi  11.12.2012 albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì  11.12.2012  
 
                                                                                                                                                            F.to  Il Vice‐Sindaco                                                               
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 
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Campotosto lì 11.12.2012 
 

                                                                                                                                Il Vice‐Sindaco                                                                      
                                                                                                                                                                              (Erminia Alimonti) 

 
 
 
 
 
 
 
 


