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10 Settore Affari Generali
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 114 del 17/10/2018
OGGETTO: Giudizio Cassazione: Comune di Grumo Nevano ci Smart project s.r.l. Tarsu 2008.,
Liquidazione acconto + spese dott. Di Fiore - Legale dell'Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette mese di ottobre alle ore 10,12;
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 no 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 e stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del 10 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 di Grumo Nevano con delibera di G. C. no 137 del 01/09/2016 deliberava di
costituirsi in giudizio (quale convenuto) nel ricorso in Cassazione presentato dalla Società Smart
Project s.r.l. avverso la sentenza della CTR di Napoli n° 791/52/2016 - TARSU 2008;
Che con determinazione di questo Settore n° 92 del 08/09/2016 veniva nominato l'avv. Michele Di Fiore quale
dell'Ente nel suddetto giudizio e nel contempo veniva altresì impegnata la relativa spesa per onorario al competente
capitolo 3500 PEG 2016 nella misura complessiva di € 2 537,60 IVA e CPA inclusa (€ 2 000,00 +IVA CPA
oltre spese vive anticipate);
Che con nota prot. no 9059 del 20/09/2017 il suddetto legale inviava nota con la quale nel rappresentare di
aver provveduto a tutti gli adempimenti conseguenziali all'incarico conferito, trasmetteva altresì fattura
proforma di richiesta acconto 50% onorario di € 1.000,00 oltre ad oltre ad indicare le spese per i ricorsi
adempiuti per complessivi € 116,62 e pertanto pér un totale complessivo di € 1.4012,40 comprensivi di IVA
e CPA e spese vive;
Ritenuto doversi provvedersi alla liquidazione;
DETERMINA
Per tutti i motivi richiamati in premessa, provvedersi alla liquidazione a favore dell'avv. Michele Di
Fiore della somma lorda di € 1.412,40 comprensiva IVA, CPA e spese vive, quale acconto 50% onorario
per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione: Smart Project s.r.l ci Comune di Grumo Nevano;
Procedere alla liquidazione ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica;
Darsi atto che la somma, con il presente atto liquidato, risulta essere stato già impegnato al competente
capitolo 3500 PEG 2017 giusta determina no 92/2016 richiamata in premessa;
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 dell corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28 12 2000, n 445 (Testo unico
le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussi
o situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in q e ione
IL RESPONSABILE Iffi 10 SETTORE
dott. Domen c Cristiano
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