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VII° Settore - Servizio Contenzioso
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,ì
0

OGGETTO: Impegno é li

i1òne competenze pròfessionali avv. Maria Costanzo incarico avanti il
G. di P. di Napoli Nord giudizio "Ie Siuwne Errico ci Comune di Grumo Nevano."
JL1SPONSAB!LE DEL SETTORE.

L'anno duemiladiuotto il giornu Ur dJ mes d1febbrau alk oi 13 4(1
Vista la deliberaiionc della (iwnta Comunale n 15 del 28/O 1,20OQon la quale e stata determinata la struttura
amministrativa dLIl Lnte introducendo qualiaree di organizzat;on. i Settori
Vista la deliberazione della Giwita Comunale n°08 e128101 0 6 con 'la quale si è proceduto aduna ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa deW•Ente;
Visto il decreto. Sindacale n° 7del 4/O1/2017 prot. 909, con il quale tè stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del V1l° settore fino al 31/12/2017:
Visto il D.Lgs n 0267 deI 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione
Premesso che con determinazione di questo settore 100 del 02/12/2014 veniva nominato l'avv. Maria Costanzo,
quale legale dell'Ente nel giudizio avanti il G. di P. di Napoli Nord promosso dal sig. De Simone Errico per
risarcimento danni;
che con nota pec del 01/02/2018 prot. 110 1297 il suddetto professionista comunicava che all'udienza del
24/05/2017 la causa veniva introitàta a sentenza;
che nella stessa nota, avendo espletato l'incarico ricevuto provvedeva ad inviare fattura per le competenze
professionali;
che la somma risulta impegnata con determina n° 100/2014 di questo settore (imp. 345/2014);
Ritenuto di dover. provvedere all'impegno e alla liquidazione
Tanto premesso
DETERMINA

Impegnare la somma di € 19,03., al competente capitolo 3500 del PEG 2018 in corso di formazione,
dando atto che con determinazione n° 100/2014 di questo settore risulta impegnata la somma
complessiva 634,40;
di liquidare all'avv. Maria. Costanzo la somma complessiva di €653,43 quale compenso professionale
per l'incarico espletato;
di emettere il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario coordinate IBAN: IT
05B0760105138265350065353 avendo il professionista trasmesso regolare fattura;
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
Legge 06.11.20 12, n.. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.
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