COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Copia

CATEGORIA

Originale L

CLASSE

10 Settore - Affari Generali
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 97 del 26109/2018
OGGETTO:

Atto di citazione avanti il G. di P. Frattamaggiore "Saviano Raffaela ci Comune
di Grumo Nevano Nomina", legale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 13.00;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
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 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 no
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 con delibera del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta di cui all'art. n° 8
del D.Lgs n° 267/2000 veniva deliberato di procedere alla costituzione dell'Ente nel giudizio avanti il G. di P.

io

di Frattamaggiore promosso dalla sig.ra Saviano Raffaela c/ Comune di Grumo Nevano - a udienza fissata
il 24/10/18 per richiesta di risarcimento danni in favore dell'istante a seguito del sinistro del
11/08/2017 in Grumo Nevano alla via Gilioli;
che con la medesima delibera veniva altresì stabilito di riconoscere all'avvocato incaricato la somma
a titolo di onorario nella misura di € 500,00 +IVA e cpa e pertanto per complessivi € 640,40 e dando
mandato al Responsabile 1° Settore di individuare tale legale nell'ambito dell'Albo avvocati vigente
per materia;
Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina del suddetto legale secondo le modalità di scelta richiamata
nella suddetta delibera richiamata individuando il nominativo dell'avv. Luigi De Pascale con studio
in Santa Maria Capua Vetere;
Tanto premesso,
DETERMINA
di nominare, per tutti i motivi di cui in premessa l'avv. Luigi De Pascale con studio in Santa Maria Capua Vetere
inserito nell'albo degli avvocati vigente per materia conferendogli allo stesso ampio mandato in ordine alla spesa
dell'Ente in merito alla citazione contro il Comune promosso avanti il G. di P. dalla sig.ra Saviano Raffaela
stabilito nella misura di € 634,40 compreso di IVA e cpa l'onorario da corrispondere al suddetto legale (€500,00
IVA e cpa);
Impegnare la somma di €634,40 al capitolo 3500 PRG 2018 giusto preimpegno dell'ufficio finanziario n° 86/18
approvato in calce alla delibera commissario n° 15/18.
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 (Testo
repressione d corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
unico de le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non suss sto o situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in ùe ione.
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