COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

Reg. Gen. N.

8

/2015
ORIGINALE

Determinazione del Responsabile
Servizio: SCOLASTICO
N. 1
del
16/01/2015
Responsabile del Servizio : ACTIS CAPORALE Dot.ssa Anna
OGGETTO :

CAUSA COMUNE DI CRESCENTINO/FAMIGLIA PILONE RAIMONDI LIQUIDAZIONE PARCELLA A LEGALE -

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTO il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili delle Aree Organizzative;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 119 in data 28/04/2014 con la quale veniva nominato da
questo Ente un legale di fiducia per la difesa dei propri interessi nella causa Comune di
Crescentino/Famiglia Pilone Raimondi proc. Penale n. 3066/13 R.G.N.R. – Procura della
Repubblica di Vercelli;
Atteso che il legale di fiducia nominato è l’Avv. Massimo Mussato con studio legale in Vercelli
– via Achille G.Cagna n. 4 -;
Vista la parcella pervenuta in data 04/09/2014 prot. 7634 dallo Studio Legale sopra nominato
per il servizio reso relativamente alla causa di cui trattasi, per un importo di € 2.091,20;
Considerato che tale parcella è stata inviata per la liquidazione alla Soc. Assicurazioni
GENERALI spa - Agenzia di Trino Vercellese – presso la quale è stata stipulata da questo Ente
la polizza RCT/RCO e Tutela legale;
Vista la nota pervenuta dall’Agenzia Assicurazioni Generali di Trino in data 16/01/2015 prot.
364, con la quale si comunica a questo Ente che il rimborso da parte della Soc. assicuratrice
avverrà ad avvenuto pagamento della parcella allo Studio Legale Mussato, da parte del
Comune di Crescentino e si richiede idonea documentazione comprovante la liquidazione;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della parcella di € 2.091,20 alla Studio Legale
Mussato con sede in Vercelli, mediante imputazione della spesa all’Intervento n. 1.01.01.03 –
Cap. 1044 del Bilancio 2015 in corso di predisposizione;

DETERMINA
di dare mandato all’Area Finanziaria affinchè proceda alla liquidazione della parcella pervenuta
in data 04/09/2014 prot. 7634 allo Studio Legale Mussato – P.I. 01762920021 – C.F.
MSSMSM65A02L750O – con sede in Vercelli – via A.G.Cagna, n. 4 - per un importo di €
2.091,20, per le motivazioni in premessa specificate;
di imputare la predetta spesa all’Intervento n. 1.01.01.03 – Cap. 1044 del Bilancio 2015 in
corso di predisposizione;

VISTO di regolarità contabile
Il Responsabile dell’Area Finanze e Tributi, attesta la copertura finanziaria relativamente al
presente atto, ai sensi dell’art. 151 T.U. Enti Locali n. 267/2000
Bilancio in corso
di
predisposizione

Intervento

Capitolo

Importo in €

Imp. Cont.

2015

1.01.01.03

1044

2.091,20

8

CIG Z7E12C5EDE
Il Responsabile Area Finanze
( In originale f.to)

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SCOLASTICO
( ACTIS CAPORALE Dot.ssa Anna )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 28/01/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione.

Crescentino, 28/01/2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

( ACTIS CAPORALE Dot.ssa Anna )

