
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI
GENERALI

COMUNE DI BALSORANO
Provincia di L'AQUILA

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 12 del 04.09.2015 Reg. Servizio

OGGETTO: Impegno di spesa onorari Avv.Valerio Catenacci del foro di Cassino - Sentenza Corte
d'Appello L'Aquila del 19.03.2015- Sez.Lavoro Tuzi Luigi Enrico Vs Comune di Balsorano

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di settembre

IL SEGRETARIO COMUNALE

-VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

-VISTA la legge 07.08.1990, n. 241; -

VISTO il Regolamento di contabilità,

-VISTO il regolamento comunale dei contratti;

RICHIAMATA altresì:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data  24/08/2015, esecutiva, e successive modificazioni

ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

-VISTA la delibera di G.C.n.57 del 29.05.2014, con la quale è stato dato incarico all’avvocato Valerio
Catenacci del foro di Cassino al patrocinio e difesa dell'ente nel procedimento Tuzi Luigi
Enrico Vs Comune di Balsorano;

VISTA la sentenza n. del 19.03.2015, pronunciata dalla Corte d'Appello dell'Aquila Sez.Lavoro Tuzi
Luigi Enrico Vs Comune di Balsorano;

VISTA la nota spesa e competenza trasmessa dall’avv.Valerio Catenacci per il giudizio di cui
innanzi per un importo complessivo di €.3.647,80 comprensivo di Iva e Cap;
VISTA la convenzione debitamente restituita con sottoscrizione dall’avvocato Valerio
Catenacci del foro di Cassino;



VISTE le disponibilità delle somme stanziate in bilancio per le spesi legali ;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

RITENUTO,opportuno,impegnare in favore dell’Avv. Valerio Catenacci del foro di Cassino la somma
di €.3.647,80 ,con imputazione contabile all’Int 1010203 Cap.138/1 bilancio corrente,quale saldo
onorario per la causa dinanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila di cui alla sentenza n. del 19.03.2015;

Visto l’art. 184 del T.U.E.E.L.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267
Vista la normativa vigente in materia
Ritenuto opportuno provvedere in merito

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:
1) di impegnare in favore dell’Avv.Valerio Catenacci con studio in via degli Ernici n.16/B di

Atina (Fr) la somma di € 3.647,80 quale saldo per onorario per la causa dinanzi alla Corte
d'Appello L'Aquila del 19.03.2015 Sez.Lavoro Tuzi Luigi Enrico Vs Comune di Balsorano

2) di imputare la somma complessiva di € 3.647,80 all’intervento 1010203 cap. 138/1 del bilancio di
previsione corrente

3) di trasmettere copia della presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Mascolo

Eserc. Finanz. 2015
Cap./Art. 138/1 Descrizione Spese incarico  di legale patrocinio
Intervento 01.02.03 Miss./Progr. PdC finanziario
Centro di costo Compet. Econ. Spesa non ricorr.
SIOPE CIG XA4163E333 CUP
Creditore Avv.Valerio Catenacci del foro di Cassino



Causale

Impegno di spesa onorari Avv.Valerio Catenacci del foro di Cassino - Sentenza
Corte d'Appello L'Aquila del 19.03.2015- Sez.Lavoro Tuzi Luigi Enrico Vs
Comune di Balsorano

Modalità finan.
Imp./Pren. n. Importo 3.647,80 Frazionabile in 12 ======



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 153, comma 5, e 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.

 L’impegno contabile è stato registrato sui capitoli del Bilancio in corso c/competenze come segue:
- per €.3.647,80 sul  Cap.  138/1  , Funz. 01   Serv.02 Int. 03

Nella Residenza Comunale, lì 26.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. MARCHIONNI MASSIMO )
p.s. IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________________________

N.
INTERVENTO/CAPITOLO

SOGGETTO CREDITORE CAUSALE
SOMMA

IMPEGNA
TA

NUME
RO

FU
NZ

SER
V.

INT.

138/1 01 02 03 IT88S0307502200CC85002
77012

BIC/SWIFT : BGENIT2T

Difesa Corte d’Appello
L’Aquila, Sentenza del

19.03.2015- D.M.
55/2014- spese legali

pro quota (50%)
liquidate in sentenza

3.647,80


