COMUNE DI ACI CATENA
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 94 del 11/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AL LEGALE DELL’ENTE
- CAUSA R.G. N. 1615/09 – TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SENT.N. 1133/2015
DEP. IL 12.03.2015
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE
-con sent.n. 1133/2015 il Tribunale civile di Catania ha respinto le richieste di risarcimento
danni dei sigg. Amore Domenico e Amore Grazia Carmela;
- per l’effetto, il Tribunale ha condannato controparte al pagamento delle spese di lite in favore
del Comune liquidate in € 4.630 oltre accessori per complessivi € 6.457,09 di cui:
-€ 4.630 compensi
- € 694,5 spese generali al 15%
-€ 1.101,94 oneri riflessi al 23,8%
- € 13,48 per n. 2 marche rilascio sentenza munita di formula esecutiva;
- 17,17 notifica sentenza

- la sentenza di primo grado risulta confermata dalla Corte di Appello di Catania con sent.n.
1921/2019, depositata in data 6.09.2019;
- le somme di cui sopra sono state interamente recuperate come da documentazione allegata;
VISTI

- l’art. 9, comma 7, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale dispone che <<I compensi professionali di cui al comma 3 (sentenza favorevole con
recupero delle spese legali a carico delle controparti) e al primo periodo del comma 6 (In tutti i
casi di pronunciata compensazione integrale delle spese) possono essere corrisposti in modo
da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo>>;
- l’art. 9, comma 3, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale dispone che <<Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto>>;
CONSIDERATO CHE
- i compensi correlati all’esito favorevole delle liti patrocinate dal legale dell’Ente, quantificati
dalla legge e dalle tariffe professionali forensi, costituiscono una quota del trattamento
economico complessivo spettante al medesimo unitamente allo stipendio tabellare e alle voci
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integrative ed accessorie (per tutte, Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per
l’Abruzzo, Parere 17.7.2015, n. 187 nonché delibera n. 164/2015 Corte dei Conti – Sez.
Controllo Piemonte);
- il Comune ha già adottato un regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al
legale dell’Ente approvato con delibera di G.M. n. 67 del 7.07.2014;
- il legale dell’Ente avv. Santa E. Caruso risulta aver patrocinato la causa di che trattasi per
conto e nell’interesse del Comune;
- con nota prot.n. 40519 del 20.11.2019 il legale dell’Ente ha relazionato in merito alla pratica
trasmettendo altresì al Responsabile Area Amministrativa copia degli atti difensivi e della
sentenza di primo grado e di appello;
- il legale medesimo risulta regolarmente iscritto all’Albo speciale degli avvocati addetti agli uffici
legali;
- è possibile procedere alla liquidazione dei compensi professionali di che trattasi fermo
restando che le spese generali (€ 694,5) e le spese vive per € 30,65 restano introitate nelle
Casse comunali.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di liquidare in favore dell’avv. SANTA ELISABETTA CARUSO, nata a Catania il 19.08.1967,
ivi residente in Via Benedetto Guzzardi n. 12, C.F. CRS SNT 67M59 C351P, al lordo la somma
di € 5.731,94 (di cui € 4.630 per compensi ed € 1.101,94 per oneri riflessi al 23,8%);
2) di imputare la spesa di € 5.731,94 alla Miss.02 – Prog. 01 – Tit. 1 – 03.02.99.002 – Cap.
3790 – Bilancio 2018/2020 – Esercizio 2019.
Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Mariagrazia Arcidiacono

Aci Catena, 11/12/2019

Titolare di P.O.
ARCIDIACONO Maria Grazia / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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