COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
CATEGORIA

Copia LI Originale LI

CLASSE

VIII Settore Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 35 del 05/03/2018
OGGETTO: Impegno e liquidazione competenze professionali avv. Rocco Sessa incarico avanti il G. di
P. di Frattamaggiore giudizio "D'Errico Antonio ci Comune di Grumo Nevano ed altro."
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di marzo alle ore 11,15;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/0 l/2009con la quale è stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterrn inazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale ii ° 7 del 24/01/2017 prot. 909, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del VII' settore fino al 31/12/2017;
Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione
Premesso che con determinazione n° 53 del 03/0/2014 di questo settore veniva nominato l'avv. Rocco Sessa,
quale legale dell'Ente nel giudizio avanti il G. di P. di Frattamaggiore promosso dal sig. D'Errico Antonio per
risarcimento danni;
che il suddetto professionista in data 14/11/2017 prot. no 11486, provvedeva a trasmettere dispositivo di sentenza
con il quanle il giudice adito condannava il Comune di Grumo Nevano al pagamento del risarcimento del danno
nonché alle spese di giudizio; altresì accoglieva la domanda di garanzia svolta dal comune di Grumo Nevano nei
confronti della IECI Impianti s.a.s., condannando quest'ultima a rimborsare il Comune di Grumo Nevano di tutte
le somme poste a suo carico dalla presente sentenza;
che, avendo terminato il mandato, il professionista nominato con fattura del 02/03/2018 prot. n° 2590 fa richiesta
delle competenzd.professionali per complessivi € 595,00;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione
Tanto premesso
DETERMINA
di liquidare all'avv. Rocco Sessa la somma complessiva di € 595,00 dando atto che la somma risulta
impegnata con determinazione no 53/2014 di questo settore (imp. 201/2014);
di emettere il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario coordinate IBAN: IT
06E0301503200000002679202 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 .2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'i/legalità
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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a
partire da oggi
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