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COMIJNE DI AVOLA
Provincia di Siracusa
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE N.

23

DEL 1U09/2019

OGGETTO: Liquidazione parcella agli eredi dell'Aw. Michele Messina per la prestazione
professionale resa quale difensore di questo Comune rnnanzi al Tribunale di Siracusa
nel ricorso in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi proposto dalla Sig.ra
Di Pietro Paola.-

IL

RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE

-

PREMESSO che con atto depositato in data llll2l2003 questo Comune ebbe a propoffe
in opposizione all'esecuzione dell'atto di pignoramento presso terzi prot. n. 499II
notificato il 13/1112003 proposto dalla Sig.ra Di Pietro Paola;- CHE con delibera di G.M. n.25I del20llll2003 venne nominato l'Aw. Michele Messina del
foro di Siracusa per assistere e rappresentare il Comune nel relativo giudizio in questione;- CHE con sentenza n. 22312009 depositata il 2510912009, il Tribunale Civile di Siracusa ha
rigettato, siccome inammissibile l'opposizione proposta da questo Comune disponendo, altresì,
la rifusione delle spese di giudizio nella misura ivi indicata;- VISTA la nota datata27lIIl20I8 pervenuta amezzo pec con cui la Sig.ra Milena Messina, a
seguito del decesso del proprio genitore Aw. Michele Messina, ha chiesto in nome proprio e
per conto della Dott.ssa Linda Messina il pagamento delle spettanze dovute al proprio defunto
padre nella misuraiportahnella parcella allegata a detta nota;- VISTO che con la sopracitata delibera di incarico n.25112003 è stata impegnata, a titolo di
anticipazione in favore del predetto legale, la somma complessiva di Euro 1.304,14 di cui Euro
672,00 per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione ed Euro 632,14 compresa IVA e CPA:- CONSIDERATO che per la prestazione professionale in saldo può farsi riferimento al
compenso liquidato dal Giudice nella sentenza suindicata con esclusione delle voci IVA e
C.P.A., per cui il compenso ammonta ad Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie del l5o/o e dunque
complessive Euro 4.025,00 al lordo della ritenuta di acconto;-;- RITENUTO prowedere in merito;-

ricorso

DETERMINA
1) di liquidare in favore dei legittimi

eredi del defunto Aw. Michele Messina, rappresentato
dalla figlia Milena Messina, nella spiegata qualità, la somma complessiva di Euro 4.025,00
al lordo della ritenuta d'acconto per la prestazione professionale resa quale difensore di
questo Comune nel giudizio in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi prot. n.
499T1 del I3lIll2003 proposto dalla Sig.ra Di Pietro Paola;-
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2)

di imputare il relativo onere di Euro 4.025,00 al cap. 2710 "Spese per
bilancio di previsione 2019.-
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere
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Si attesta, altresì, la copertura ftnanziana dell'impegno di spesa del presente prowedimento
secondo

il

sottostante prospetto:
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CERTIFICATO

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA,

DI

PUBBLICAZIONE

su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

DETERMINAZIONE è stata affrssaall'Albo Pretorio il giomo festivo
15 giorni. consecutivi dal

e

vi rimarrà per

al

f

Avola,lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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