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59 del 30/05/2018

Liquidazione competenze professionali avv. Francesco Di Lorenzo - giudizio TAR
Campnia "sig. Ascione Salvatore ci Comune di Grumo Nevano".
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta mese di maggio alle ore 13,47;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 15 del 25/01/2018, 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 è 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
Vista la nota dell'avv. Francesco Di Lorenzo prot. no 5681 del 25/05/2018, procuratore e difensore
del Comune di Grumo Nevano nel giudizio avanti il TAR Campania: Ascione Salvatore c/ Comune
di Grumo Nevano, con la quale trasmetteva sentenza TAR Campania n° 3171/2018, relativa al
procedimento in oggetto, in cui viene rigettato il ricorso proposto dal sig. Salvatore Ascione, iscritto
al no NRG 1167/2013, condannando lo stesso alle spese di giudizio in favore del Comune, liquidata
nella somma di € 1.500,00;
Con la medesima nota l'avv. Di Lorenzo sollecita la liquidazione del proprio onorario;
Visto adesso la fattura presentata n° 4 del 25/05/2018 relativa agli onorari per complessivi €
1.510,08 IVA e CPA incluse;
Che la somma richiamata risulta essere stata impegnata al competente capitolo 124 del PEG 2013
con determina del settore contenzioso nn° 24 del 06/03/2013 per € 629,20 e n° 25 del 11/03/2013
per € 880,88 per complessivi € 1.510,08;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
Tanto premesso;
DETERMINA

di liquidare la somma all'avv. Francesco Di Lorenzo con studio in Napoli Viale Granisci, 10 la fattura
n° 4 del 25/05/2018 di € 1.510,08 IVA e CPA incluse per i motivi in premessa richiamati;
Di emettere il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario coordinate IBAN: IT 72 11
0311139 98 0000 00000 1770 UBI Banca spa - Melito di Napoli, avendo il professionista presentato
regolare fattura;
Darsi atto che la somma di € 1.510,08 verrà impegnata come di seguito indicato:
per € 627,12 preimpegno 424/18 capitolo 3500;
per ,E 253,76 preimpegno 425/18 capitolo 3500;
per ,E 629,20 con impegno al capitolo 3500 PEG 2018.
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 disAosizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono sjfqzioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in qestio1fe./

IL RESPONSABILE EL D'SETTORE
dott. Domencoistiano

Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 dei D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del R,golaiento di contabilità)
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IL RESPONS ILE DI RAGIONERIA
dott.
e Campanile

Per cc3pia conforme

IL RESPONSABILE DEL lo SETTORE
dott. Domenico Cristiano

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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