
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1538 DEL 01-12-2017

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO ARBITRALE
CONTROVERSIA CAPRETTO FRANCESCO / COMUNE DI VILLARICCA

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017,
oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Visto l'atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina ad
arbitro notificato dall'Impresa "Capretto Francesco" in data
07.11.2012, in relazione all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto
allegato al contratto rep. 125 del 9 luglio 2007;
Ø  Vista la Determinazione n. 1594 del 27.11.2012, con la quale veniva
nominato quale arbitro del Comune di Villaricca il prof. avv. Maurizio
D'Orta, con studio in Napoli, via Aniello Falcone;
Ø  Vista la Determinazione n. 738 del 18.04.2014, con la quale si
ratificava la composizione del Collegio Arbitrale, nelle persone di:

·        Prof. avv. Fernando Bocchini, con studio in Napoli alla piazza
Vanvitelli, 10, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale;
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·        Avv. Domenico Di Falco, con studio in Roma al Largo Sarti, 4,
con funzioni di arbitro per l’Impresa “Capretto Francesco”;
·        Prof. avv. Maurizio D’Orta, domiciliato in Napoli, alla via Aniello
Falcone, 394, con funzioni di arbitro per il Comune di Villaricca;
·        avv. Elvira Rossana Altieri, domiciliata ai fini della procedura
presso la sede del Collegio Arbitrale, fissata in Napoli alla piazza
Vanvitelli, 10, presso lo studio del prof. avv. Fernando Bocchini;

Ø  Vista la determinazione n. 621 del 27.04.2016, con la quale si
proponeva ricorso in appello avverso il lodo arbitrale pronunciato in
senso sfavorevole per l’Ente;
Ø  Vista la determinazione n. 88 del 02.02.2017, con la quale si
proponeva opposizione al pignoramento presso terzi promosso dalla
ditta Capretto Francesco;
Ø  Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del
28.12.2016, immediatamente esecutiva, veniva riconosciuto il debito
fuori bilancio derivanti dal lodo arbitrale, la cui spesa veniva
successivamente impegnata con Determinazione n. 1796 del 28.12.2016;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29.03.2017, con la
quale veniva approvato lo schema di transazione con la ditta Capretto
Francesco, e si autorizzava il Sindaco alla sua stipula;
Ø Vista la Determinazione n. 528 del 20.04.2017, con la quale il Settore
Lavori Pubblici provvedeva alla liquidazione della somma contenuta
nell’atto transattivo di cui alla richiamata Deliberazione di Giunta
Comunale n. 32/2017;
Ø  Considerato che, conclusa la controversia con la liquidazione della
somma riconosciuta alla ditta attrice, è necessario procedere alla
liquidazione dei compensi ai componenti del Collegio Arbitrale;
Ø  Rilevato che con mail inviata al Presidente del Collegio Arbitrale in
data 19.10.2017 veniva richiesto di dimezzare i compensi liquidati
nell’Ordinanza Presidenziale, alla luce della delicata congiuntura
economica;
Ø Dato atto che in data 23.10.2017 il Presidente del Collegio Arbitrale
riscontrava positivamente la richiesta dell’Ufficio, ed inviando i
prospetti di fattura dimezzati;
Ø  Viste le seguenti fatture elettroniche allegate – in formato .pdf:

·        Prof. avv. Fernando Bocchini, prot. 17506 del 27.10.2017;
·        Avv. Domenico Di Falco, prot. 18909 del 20.11.2017;
·        Prof. avv. Maurizio D’Orta (ricevuta), prot. 17888 del
03.11.2017;
·        Avv. Elena Altieri, prot. 17586 del 27.10.2017;

Ø  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei compensi;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare le allegate fatture elettroniche, i cui originali in formato
.xml sono già stati approvati e registrati dal Settore Economico –
Finanziario, relativi ai compensi dei componenti del Collegio Arbitrale
costituito nella controversia tra il Comune di Villaricca e la ditta
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Capretto Francesco:
·        Prof. avv. Fernando Bocchini, prot. 17506 del 27.10.2017;
·        Avv. Domenico Di Falco, prot. 18909 del 20.11.2017;
·        Prof. avv. Maurizio D’Orta (ricevuta), prot. 17888 del
03.11.2017;
·        Avv. Elena Altieri, prot. 17586 del 27.10.2017;

2. Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di mandato di
pagamento per i seguenti importi, con scissione dei pagamenti ai sensi
dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972:

·        € 14.824,65 al Prof. avv. Fernando Bocchini, con studio in
Napoli, piazza Vanvitelli, 10, P. IVA 01657040638, con accredito
su c/c IBAN IT40 B 01010 03400 000027026768;
·        € 9.877,61 all’avv. Domenico Di Falco, con studio in Pozzuoli
(NA), via Campana, 268, P. IVA 06927980638, con accredito su
c/c IBAN IT65 I 01010 40100 100000008871;
·       € 7.785,00 al Prof. avv. Maurizio D’Orta (ricevuta), via Aniello
Falcone, 394, C.F. DRTMRZ53D09G902G, con accredito su c/c
IBAN IT42 W 02008 03466 000400806396;
·        € 3.632,14 all’Avv. Elena Altieri, con studio in Napoli, via
Aniello Falcone, 394, P. IVA 07324240634, con accredito su c/c
IBAN IT44 T 01010 03460 000027000839;

3.Dare atto che la spesa complessiva di cui ai punti precedenti, e pari
ad € 36.119,40, trova copertura al capitolo di spesa 124.00 del
Bilancio di previsione 2017, impegno 1009/2016;
4. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art.
184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 3 novembre 2017
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 2362/2017 € 36.119,41
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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