
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO   SPESA PREVISTA  ESTREMI DEL FASCICOLO

1/AA 27/01/2015 Avv. Rita Guarnera

Liquidazione per procedimenti civili

riuniti al n.62/2003. Comune di S.

Stefano di Camastra/Ente Acquedotti

Siciliana. Causa n.1827 R.G.

Tribunale di Messina. Comune di S.

Stefano di Camastra/ASP N.5

6.215,81€                   

Delibera di G.M. n.12 del

14/02/2008 modificata

successivamente con il

provvedimento n.32 del 20/03/2008 -

Delibera di G.M. n.140 del

07/10/2008 incarico di difesa per

conto del Comune - Delibera di

G.M. n.419 del 31/12/1999

modificata successivamente con il

provvediemnto n.44 del 31/03/2000 -

Sentenza n.142/2013 del 26/07/2013

- parcella dell'Avv. n.66/2013 - nota

dell'Ente del 16/12/2014 con la

quale si richiede un abbattimento del

30% sulle competenze - nota

dell'Avv. con prot.n. 12504 del

23/12/2014 con la quale si

dichiarava la disponibilità di una

transazione sull' importo

complessivo - delibera di G.M.

n.165 del 30/12/2014 approvazione

dello schema di accorso trasattivo

tra l'Ente e l'Avv.

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2015

dal 01/01/2015 al 03/02/2015
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

2/AA 03/02/2014 Sig. Filippo Gerbino

Liquidazione II rata di cui alla

transazione del 15/07/2014

4.000,00€                   

Sentenza della Corte d'Appello di

Messina n.339/2012 - notifica

all'Ente in forma esecutiva in data

22/06/2012 - notifica dei Sigg.

Gerbino all'Ente in atti al prot.

N.5003 del 21/05/2014 - notica del

11/07/2014 al prot. N. 6875 - nota

prot. N.6886 dell'11/07/2014 con la

quale l'Ente chiede di definire

transattivamente la somma - nota

prot.n.6887 del 12/07/2014 con la

quale il Sig. Gerbino accettava la

transazione - Delibera di G.M. n.80

del 12/07/2014 - atto di transazione

stipulato in data 15/07/2014 tra

l'Ente e il Sig. Gerbino - Determina

n.98/AA liquidazione della Iª rata

della transazione
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

3/AA 03/02/2014
Avv. Saverio Lo 

Monaco

Liquidazione IIª rata contenzioso

Comune c/Giunta Regionale di

Governo della Regione Siciliana -

Contenzioso Comune c/Lumina S.r.l. -

Giudizio di primo grado innanzi al

Tribunale di Mistretta e Giudizio di

secondo grado innanzi alla Corte di

appello di Messina c/Società Messina

a.r.l.

25.000,00€                 

Delibere di G.M. n.192 del

06/10/2000 e n. 217 del 20/10/2000

e n.6 del 19/01/2001 - Delibera di

G.M. n. 230 del 03/11/2000 -

Delibere n. 261 del 18/12/2000 e n.7

del 27/01/2005 - sentenza

n.115/2012 del Tribunale di

Mistretta - ricorso con decisione

n.13688 del 27/10/2010 - sentenza

n.497 del 27/09/2010 della Corte di

Appello di Messina - parcelle del

professionista pervenute con note

del 05/11/2012 - 26/10/2012 e del

26/10/2012 - proposta transattiva da

parte dell'Ente all'Avv. Lo Monaco

che con nota del 19/12/2013 ha dato

la propria disponibilità all'atto di

transazione - Delibera di G.M. n.176

del 31/12/2013 approvazione dello

schema di accordo transattivo -

stipula atto di transazione in data

04/02/2014 tra l'Ente e l'Avv. Lo

Monaco - Determina n.15/AA del

16/02/2014 liquidazione Iª rata

dell'atto transattivo

* Dal 17 Febbraio 2015 la numerazione diventa unica per l'Area Amministrativa e l'Area Culturale Socio Assistenziale 
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