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CLASSE

Settore - Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 43 del 30/03/2018
OGGETTO: Giudizio avanti, Corte di Appello di Napoli "Arch. D'Urso ci Comune di Grumo
Nevano" per riforma sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 1483/2017
Nomina legale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11,58;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 15 del 25/0 1/2018, con la quale e stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2016 come rettificata ed integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 21/03/2018 prot 3259, con il quale e stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del I' settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza
o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con delibera di G.M. n° 57 del 29/03/2018 veniva deliberato la costituzione nel giudizio avanti
alla corte di Appello di Napoli proposto dall'Arch. Alberto D'Urso avverso e per la riforma, per parte quo,
della sentenza Tribunale Civile di Napoli Nord Sez jja n° 1483/20 17,
Che il Comune di Grumo Nevano era costituito, nel giudizio, di primo grado con il proprio procuratore
nominato nella persona dell'avv. Paolo Granato, con studio in Frattamaggiore alla via P.M. Vergara;
che pertano per continuità processuale relativamente alle attività prestate nel Giudizio di primo grado,
si ritiene opportuno dare mandato al medesimo legale avv. Granato affinché rappresenti l'Ente
emarginato giudizio avanti alla Corte di Appello di Napoli,
Tanto premesso
Ritenuto di dover provvedere all'impegno,
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa dare mandato ad litem all'Avv. Paolo Granato, con studio legale
in Frattamaggiore alla Via P.M. Vergara, dell'incarico della costituzione del Comune di Grumo
Nevano nel giudizio avanti alla Corte di appello di Napoli a seguito dell'atto di citazione dell'arch.
Alberto D'Urso per la riforma della sentenza del Tribunale Civile di Napoli Nord n° 1483/20 17;
Di Riconoscere al prefato professionista nominato, in deroga agli onorari professionali così come
previsti dalla delibera no i 1/20 10 del Commissario Prefettizio e come indicato nell'atto di giunta di
costituzione in giudizio, la somma di € i 903,20 (€ 1 500,00 oltre Cpa e IVA se dovuta), nonché spese
vive documentate e anticipate,
Darsi atto che la somma presuntivamente calcolata e indicata trova capienza ed è impegnata al
competente capitolo 102 del PEG 2018, in corso di formazione giusto preimpegno dell'Ufficio di
Ragioneria n° 31/2018;
Inviare tutta la documetazione all'avv costituito
di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato, e a presentazione di
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'illegalita
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 sussistno situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in qu tione
IL RESPONSABIL 2 EL 1° SETTORE
dott Domer i ,Cristiano
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Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)
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IL RESPON
dott.

DI RAGIONERIA
le Campanile
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IL RESPONSABILE DEL 1 0 SETTORE
dott. Domenico Cristiano
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