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CATEGORIA__ CLASSE
IO

Settore Affari Generali
Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE

11.

78 del 2410712018

OGGETTO: Liquidazione a saldo avv. Sino Giametta giudizio TAR Campania "Salvatore Ascione ci
Comune di Grumo Nevano" - rif. Fattura n° 5/2018 PA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro mese di luglio alle ore 16,51;
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 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 il Comune con determinazione n° 70 del 109/09/2009 provvedeva a costituirsi nel
giudizio avanti al TAR Campania: Salvatore Ascione ci Comune di Grumo Nevano, dando
mandato all'avv. Sino Giametta quale difensore dell'Ente;
Che con la medesima determina n° 70/2009 veniva altresì stabilito l'onorario da corrispondere al
prefato professionista nella misura di € 1.377,00 comprensivo di spese generali, c.p.a. e IVA;
Che sempre con la medesima determina veniva altresì impegnata e liquidata al suddetto legale la
somma complessiva quale anticipo competenze nella misura di € 500,00 lorde comprensive di IVA
e c.p.a.;
Visto adesso la fattura presentata dall'avv. Sino Giametta n° 5 del 15/06/2018 PA, a saldo
competenze professionale per € 877,00 comprensiva di IVA e C.P.A. a seguito dell'intervenuta
definizione del giudizio de quo;
Tanto premesso;
DETERMINA
di liquidare a saldo all'avv. Sino Giametta, legale dell'Ente, nel giudizio avanti al TAR: Salvatore
Ascione ci Comune, la fattura no 5/2018 PA del 15/06/2018 per complessivi € 877,00;
Impegnare la somma di € 877,00 al capitolo 35 del 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 Ile disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussst no situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in u stione.
IL RESPONSABIJfiE )5EL IO SETTORE
dott. Doi/iico Cristiano

