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'DETERMINAZIONE ti. 57 del 16/05/2018
OGGETTO Ricorso al TAR Campania: Comune di Grumo Nevano ci Regione Campania. Pagamento
contributo Unificato.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno sidici del mese di maggio alle ore 11,49;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018, con la quale è 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 è stata attribuita al 'sottoscritto
la responsabilità del 1° 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 determina dell'ufficio éontenzioso n° 11 del 29/01/2018 veniva dato mandato
all'avv. Giancluca Lemmò di attivare, avanti al TAR Campania azione giudiziaria nell'interesse del
Comune di Grumo Nevano, contro la Regione Campania «per il recupero del saldo contributo
assegnati per i lavori di ampliamento ed adeguamento palestra annessa al plesso scolastico "G. Pascoli
in Grumo Nevano"» giusto atto di G.C. n 16 del 25/01/2018 di costituzione in giudizio;
Visto adesso la nota dell'Avv. Lemmo e-mail del 15/05/2018 con il quale invita il Comune di Grumo
Nevano - parte attore - al pagamento del contributo unificato allegando il mod. P24 per l'importo di
€ 659,00 onde consentire il regolare deposito dell'atto;
Ritenuto pertanto doversi provvedere in tempi brevi;
Tanto premesso;
DETERMINA
Di liquidare, il contributo unificato, di € 650,00 mediante il modello F24 allegato alla presente, per il
deposito avanti al TAR Campania del ricorso presentato dal Comune di Grumo Nevano contro la
Regione Campania di cui in premessa richiamati, come sollecitato dal legale dell'Ente avv. Gianluca
Lemmo.
Impegnare la somma di € 650,00 al capitolo 10200 del PEG 2018;
Ad avvenuto pagamento del modello P24, trasmettere copia quetanziata all'avv. Lemmo per il deposito
dell'atto.
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'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 sussis4no situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in 1lu1tione.
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