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N°.  333 R. G. del  15/04/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

08
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°.  N. 22 Registro del Settore del 14/04/2016

OGGETTO:  OPPOSIZIONE D.I. N. 954/2015 F.LLI FERSINI SNC. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. 
MERCURIO MASSIMO.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo Articolo Importo Numero Sub Anno

5700 0 € 2.264,00

IMP.639/2016

Taviano, lì 15/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il    per 
quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 18/04/2016
Il Segretario Generale

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Opposizione d.i. n. 954/2015 F.lli Fersini snc. Liquidazione spese legali Avv. Mercurio 
Massimo.

SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Il Responsabile del Settore

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’atto monocratico del Sindaco n. 1 del 15.01.2016 con il quale venivano attribuite al Funzionario 
Avv. Cinzia Palma tutte le responsabilità gestionali previste dalla legge e riferite al Settore Affari Legali e  
Contenzioso;

VISTO che nelle more dell’approvazione del bilancio 2016 si opera in regime di esercizio provvisorio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che con ricorso per decreto ingiuntivo del 19.02.2015, notificato il 24.04.2015 ed acquisito al 
protocollo comunale al  n.  4996 del  6.05.2015,  la soc.  F.lli  Fersini  s.n.c di  Fersini  Federico & Cosimo,  
rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Fasano, ha ingiunto al Comune di Taviano il pagamento immediato 
della somma di € 10.029,49, oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in € 745,00 oltre 
accessori,  per lavori  di  realizzazione della rotatoria tra via Provinciale Taviano- Casarano e via Matino-
Casarano; 

VISTI gli atti difensivi del Comune di Taviano, per il tramite dell’Avv. Massimo Mercurio, giusto incarico 
conferito con delibera di G.C. n. 134 del 15.05.2015;

VISTA la fattura pro forma n. 1 del 05.04.2016 trasmessa dall’Avv. Massimo Mercurio per il pagamento 
dell’onorario professionale già concordato ed impegnato nella citata delibera giuntale per l’ammontare 
complessivo di € 2.264,00; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Mercurio Massimo della somma di € 
2.264,00;

DATO ATTO che:
 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
 non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente  

normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili
 sussiste  l’impegno ad assolvere  agli  obblighi  relativi  alla  trasparenza  e  alla  pubblicazione  delle 

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

DI  LIQUIDARE  E  PAGARE  in  favore  dell’Avv.  Massimo  Mercurio (CF.  MRCMSM57M29L074J 
P.I.02033440757) la somma di € 2.264,00 (di cui € 1923,08 per compenso professionale, € 76,92 per CAP, € 
264,00 per spese imponibili documentate) a titolo di onorario previsto ed impegnato nella delibera di G.C. n. 
134 del 15.05.2016 per la difesa tecnica riferita al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 954/2015, 
come da fattura pro forma n. 1 del 05.04.2016, mediante bonifico bancario sul  conte corrente n.  IT 64 B 
02008 80091 000010745525 UNICREDIT;



DI IMPEGNARE la spesa sul cap. 5700 dell’esercizio provvisorio 2016;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione  
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “liquidazioni e pagamenti” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

Il Responsabile del Settore 
Affari Legali e Contenzioso

Avv. Cinzia Palma


