
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

                
C.A.P. 67013 ‐ Codice Fiscale  00085160661 ‐  c.c.p. 12153672 ‐ Tel  (0862) 900142 ‐ (0862) 900285 ‐ FAX  (0862) 900320 

====================================================================== 
 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.   23     DEL  14/03/2013       Copia                                                       
================================================================================ 

Oggetto: Liquidazione fattura per spese legali all’Avv. Calandrella Adriano.       
================================================================================ 
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del  mese di Marzo 

Visto il decreto sindacale n. 06 del 22/02/2013 con cui il Comune di Campotosto ha affidato 
all’avvocato Calandrella Adriano incarico professionale inerente il patrocinio legale dell’ente, nel Giudizio 
innanzi alla Corte d'Appello dell’Aquila n. 248/13, promosso dal Comune di Campotosto contro Bruno 
Marzi;  

 Rilevato: 

• Che nel predetto provvedimento è stata altresì impegnata la somma di € 2.750,00 secondo 
quanto stabilito nel preventivo di spesa, presentato dal professionista incaricato; 

• Che il provvedimento è valido ed efficace, essendo altresì munito della necessaria 
attestazione di copertura finanziaria; 

Evidenziato, pertanto, che è doveroso, secondo l’accordo convenzionale all’uopo sottoscritto con il 
difensore, provvedere alla liquidazione di € 1.510,08, quale fondo spese per il procedimento giurisdizionale 
indicato; 

Vista a tal fine la fattura prodotta dall’avv. Adriano Calandrella, numero 10 del 04 marzo 2013 
acquisita al protocollo comunale in data 06/03/13 relativa al saldo spese e nel giudizio civile n. 248/13 R.G.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto lo Statuto dell’ente comunale 

DETERMINA 
• Di liquidare e pagare allo Studio legale Avvocato Adriano Calandrella, con sede a Scoppito (AQ) in 

via Roma, 20 la somma di € 1.510,08 (comprensiva CNPA e IVA e  della ritenuta d’acconto di Euro 
240,00), sull’iban IT87H0103003600000063164002  per il pagamento della fattura n. 10 del 
04/03/2013 relativa al fondo spese  per il giudizio tra il Comune di Campotosto e il sig. Bruno 
Marzi, pendente innanzi al tribunale dell’Aquila n. 248/13 sul capitolo n. 1058.2 gestione 
competenza; 

• Di dare atto che ai sensi determinazione AVCP n. 4/2011 la liquidazione in oggetto non è soggetta 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria (DURC,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 pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di Campotosto, 
unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012; 

• Di inviare il presente provvedimento, unitamente alla fattura prodotta dal professionista e alla scheda 
di cui al ridetto art. 18, 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 14/03/2013 albo pretorio Comunale on ‐line per quindici giorni. 
 
Campotosto lì  14/03/2013 
                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice‐Sindaco                                                                
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 

Campotosto lì 14/03/2013 
 

                                                                                                                                Il Vice‐Sindaco                                                                      
                                                                                                                                                                              (Erminia Alimonti) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


