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Settore - Affari Generali
Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 77 del 2310712018
OGGETTO: Revoca determina n° 74118 nomina avv. Cristiano Luisa per rinuncia al mandato.
Nomina legale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno ventire del mese di luglio alle ore 13,30;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttira
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25/01/2018 come rettificata ed integrata on
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteripre
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 sottoscrtto
la responsabilità del IO settore fino a 13 1/12/2018, 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 settore contenzioso n° 74 del 11/07/2018 veniva nominato l'avv. Cristiano Lu sa,
con studio in Grumo Nevano via A. Volta, 36, quale difensore dell'Ente nei giudizi avanti al G. di P.: Di BMlo
Anna +9 per atti di citazioni opposizioni a cartelle esattoriali;
Che il medesimo legale rifiutava tale incarico con dichiarazione riportata in calce alla predetta determina in
data 20/07/2018.
Ritenuto pertanto, con il presente atto provvedervi a:
1) Revocare l'atto di determina n° 74 del 11/07/2018 nella sola parte in cui viene individuato e nomi4ato
l'avv. Luisa Cristiano, quale procuratore dell'Ente, restando invariato ogni altra determinazione circa
l'onorario da corrispondere al legale di nuova nomina;
2) Provvedere alla nomina, in sostituzione, di altro legale da individuare tra gli avvocati indicati nell'albo;
tanto premesso
DETERMINA
1) Revocare la determina n° 74 del 11/07/2018, nella sola parte in cui veniva incaricato, quale legale dell'
nei giudizi avanti il G. di P.: Di Bello Anna +9, l'avv. Cristiano Luisa che ha rifiutato l'incarico;
2) Nominare in sostituzione del prefato legale, l'Avv. Fusco Maddalena con studio in Grumo Nevano al via
Manzoni. 3, celI. 3405719281, quale procuratore. dell'Ente nei giudizi avanti al G. di P. nelle citazi i in
opposizione a cartelle esattoriali Bi Bello Anna +9;
3) Confermare ogni altro punto della predetta determina, quale l'onorario da corrispondere ed irnpegn ) al
competente capitolo 3500 PEG 2018, per complessivi € 1.205,36 (€ 950,00 +IVA e c.p.a.) nonché ese
eventuali anticipate.
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti -Ile
Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corrwione e dell'ille lità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle dfsjosizioni legisla 'e e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono liazioni di conflii di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in q\Testioi/7
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) gl9rni
consecutivi a partire da oggi
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