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C OMUI{E DI MOhIT AZZA LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

NI.' 18 del 1810212015

I' OggettO : Richiesta rimborso spese iegali ( tribunale Lanciano sentenza n.' 415/11) .:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore
20100 nella sala Comunale in seguito a corrvocazione disposta nei modi di previsti dalla
1.ggg si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano :

Presenti Assenti

1)- NOVELLO Felice -Sindaco si
2)- CARAPEELO Mario -Yice-Sindaco si
3)- DI FRANCESCO Pasqualino -Assessore

Patecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi delL'ast.97, 4o comma, lett. a) del
TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.'

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Mario CARAPELLO , nella sua
qualità di Yice-Sindaco , assr.lme la presidenza e dichiara aperta la seduta per 1a trattazione
dell'argomento suindicato in oggetto .



si allontana dal1',au1a il sindaco geom.Felice Novello ed assume la

pre sid en za 7! Y tce- Sindaco Sig' Mario Carapello'

I,A GIT,ITTA COUTIITALE

vIsTA la motivata istarv'ain data 17 luglio 2O:l.3 fProt' * 2781)' con cui i1

geom. Novello Felice, arl,epoca vice-sinaaco, riéhiedeva iI rilmborso delllmporto di

€ 5.662,8o pagato all'Aw. Anto;il pimpi.i di Chieti, co''.,e da fatLura n' 16 de1

2g I 06 I 2O1g in relazione a1la sentenza àel Tribunale di Lanciano n" 415 l2O 1 1;

CONSIDERATO che con tale sente nza r.o 4L512C11 si _defirriva 
il procedimento

comune di Montazzoli/Del N"g-, ;cri{o.-al n.59glo7 RGC Tribunale dei

Lanciano sez. L.,roro, epoca i"-"ri tzoon i1 richiedente rivestiva la carica di

Sindaco dei medesimo Comune; *"rr':-s

RITENUTO, pertanto, necessario accogliere llstanza inflaazJ' indicata e

prowedere al riàborso in favore àel Geom. Éefice Novello delf imlrcrto citato di €

E.OOz,So, che comunque fa carico a questo Ente;

DATO atto che ia spesa suddeita può essere imputata a7 corrispondente

capiiolo del Bilancio 2O15 n' 10120801 gestione residui ;

Visto iI parere "fauoreuole" di regolarità tecnica e contabile espresso'

sensi del1,art.49 del TUEL n,.zài izioo, da1 Responsabile de1 servizio

Ragioneria;

Ad'unanimitadivotiespressineimodidilegge

DELIBERA

1" - Di accogliere f istanza in data 18 luglio 2O1? (Prot' n' 2781) d:1.9"o*; 
-1:1::

Novello, per i1 rimborso delf importo-à1 3^P',962'8O' 
pagato allAw' Antonto

pimpini di Chieti, come da fatturà n. 16 d,el28 l06l20 13 citata in premessa;

20- Di allegare al presente atto quali parti integranti e sostanziali ci :ss: i

seguenti documenti :

-istanza in data 77 '7 '2013;
-notadett'aw'A'PimpinidiChietiindata23'6'2073;
-fatt. n.16 d,el28'6'2013 di € 5'662'8O;

3"- Di trasmettere copia del presente atto all',Ufficio di Ragioneria:=: ':s::uzione

di esso;

40- Di dichiarare 1a presente d.eliberazione, data l',urgenza -::-::-::-atamente

eseguibile ai sensi dè11'art. tz+,--i;"omma, 
'del 

TUEL a;;: -'-='--- :on D'Lgs'

n.267 l20oo, come d.a apposita, favorevole ed unanime -'-' -'-"'-:-: = --d' riguardo

effettuata.:

al
di

I

_l
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Felice Novello

Via Cesare Bottisti, n" L3

66030 Montazzoli (CH)

t B:"u8, E#93

,tr" éé M

OGGEfiO: Richiesta rimborso spese legali (Tribunale Lonciano sentenzo N" 4LS/11). -

AlSig. Sindaco

Del Comune di Montazzoli
P.zzo Cittù dell'Aquila 7

65030 Montozzoli(CH)

ll sottoscritto Felice Novello, in qualità di ex Sindaco del Camune di Montozzoli, ovendo
pogoto oll'ovv. Antonio Pimpini di Chieti l'importo di € 5.662,80 come do fattura n" 76 del
28/06/2013 e oltri documenti ollegati, in relazione allo sentenza del tribunale di Lanciono no

415/2A11 ogli atti del Comune,

CHIEDE

il rimborso del medesimo importo di € 5.662,80.
Resta in ottesa e porge distinti soluti.

Montazzoli, Iì 77 luglio 2073

ln fede
Felice Novello

iz. ..."218/t



Studio I egale Pimpini
via cesare De Lollis, 34 - tel. (087I) 330004 - fax 0B7l/232094

661 nn Chiorì
vvl vv vtoovLa

Avv. Antonio Pimpini
P atr ocinante in C as s azione

Avv. P i erlui gi Maru ami er o
Ayy. Antonella Taraboryelli
Avv. Elena Santarelli

Segreteria: dr.ssa Mariusca Viteritti

Chieti, li 28 giugno 2013

Preg.mo sig.

Geom. Felice Novello

Montazzoli (CIil

: Felice Nov di Mon nctano

ln riferimento alla posizione in oggetto, preso atto dell'ar,rrenuto pagamento deif importo di .4.

€. 5.662,80, Le rimetto la mia fattura, precisandole che, sulla base delle disposizioni vigenti, ha

diritto ad essere rimborsato dal Comune.

Torno a ribadirl-e che f importo medio dovuto era di €,. 5.787,S},(come da notula già a suo

tempo fomitole che le riacctuAo ala presente), somma che ho ritenuto di ridurre in €. 4.500,00.

Speno che abhia qryrezalatale determinazionss dlltopo I,"porgo coriali saluti. '

- Antonio Pimpini -

C.F. PMP NTN 63M20 COS2S - partita weUiUTiOASl

I



A_V-V, AN'TONIO Pil{PIATI
Via C. De l-allis, 34 - 667 00 Chieti; re/. 0871 / 330004, Ja-y 087/ / 232094, P.Iua 07 524740591 ; C.F. PMPNTN6 jM20C6j2S

e Tzai/: stadiokga/epirnpini@libero.it, sktdiopinipiitisegzteia@;taiioa.ii, auuaiitoriiapìmpini@pec.ordineaauocatichieti.it

Fattura del l5 Numero 28/6/2013

Preg.mo Sig.

Geom. Felice Novello
Via C. Battisti, I3
66030 Montazzoli (CH)
P.IITA:

C.F.: WLFLC7jLI6F4338

Descrizione Competenze Contributo
integratvo

Rimborso
Spese

Compenso prestazioni in favore Sindaco Felice Novello
nel procedimento Comune diMontazzoli + 1 / Del
Negro, iscritto aln.599/A7 RGC Tribiunale di Lanciano
sez. Lavoro, definito con sentenzar..41517L. 4.500,00 180,00

TOTALI EURO 4.500,00 180,00

IMPONIBILE Euro
'NA 

ZTYoEtxo
II.BCRSO SPESE ART. 15 Euro

TOTALE FATTURA
RITENI
NETTO

4.680,00

982,80

5.662,80

WA 20% Euro
I DA PAGARE 5.662,80



(L. 200.016.691)

Prearr-viso di Parcella del
Controparte: de1 negro
-Autoriià: Tribunale ed equiparati
Yalore della causa: Fino a € 103'300

l-:- -r --o are'^ìvìo

_ _: =.::ìa
-.-=:" e autentica di ogni firma
l:::.;^r:sa o memoria di costlt'ne
- lactifo e collazione

la--ri-lo e collazione
l=scicolo e indice
icstituzione in giudizio
.-^rrr <-.ii-r -i - -=Ofmaf .-,'a
-u! !:Jyvr-r

lons;ltazion; cl- ienle
Esame scrittj contl:oparte
Ricerca docl::rLenti
Esame document. ne contropar'!e
Deposito atti j-n cancell-eria

Importo
103, 00

26, AO

26, Oo

103, 0o

16,00
16,00
26, AA

26, A0

103,00
103, 00
q, nn

26,00
52,00
26,00

Spese imp.
0, 00

0, 00

0,00
0,00
2,50
, (n

0, 00

0.00
0,00
0, 00

0,00
0,00
0, 00

0,00

Sp. esenti
0, 00

0. 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0,00
0,00
0,00
0,00
0, 0C

ONOFÀRI

Studio controversia
ConsulLazioni col cliente
Ricerca documenti
Redazione memoria costituzione
Assistenza mezzi Prova
Redazione note concLusionali

704, 00

Importo
B3B, 00

422,04
218, o0

665,00
665,00

1.628 ,00

5,00 0, 00

4 .436,00



2LZ
esenti art.

EURO

704 | 00
4.436,00

J t VU

642, 50

5.787,50
)21 trnaaLt Jv

15 d.p. r. 633/'72

6,019,00
7 .263 , g9

0/ 00

1 .282, 99
( settemì-laduecentottantadue / 9 9 )



No 18 del 1810212015

GOMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : R c- :s:a - -.::-sc spese legali ( tribunale Lanciano sentenza n." 415111) .=

PARERI

(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000)

lL RESPC"S:3 -= de! Servizio interessato esprime 'Tavorevole" in

lL RESPONSABILE Dr R-A.GIONERiA esprime parere

ordine a a -a;: ?- .a lecnica .-
Montàzzo - ..:'

alla regolarità contabile .-
Montàzzoti , ti /ft i Xfif ?,:,r4

DEL SERVIZIO

Ì r'1:'7' ' '

" in ordine

IL RESPONSABIL RAGIONERIA
àÈ



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Acconcia )

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTE.SJA

CHE la presente deliberazione:
(À) E' statapubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune

il 2 I ApR, Z(}lS e yi rimarrà per quindici giorni consecutivi ;

(.K E' stata comunrcata ai capigruppo consiliari con nota Ét {?,iu.,,l $ Apil, ?il15

(>0 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ;

Dalla residenza comunale, li X § ,qfii, ?ti5

DEL SERVIZIO

)

I

.,
t


