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DETERMINAZIONE n 115 del 17/10/2018
OGGETTO

Liquidazione avv. Claudio Ciervo saldo competenze legali disposte in sentenza 0
4995118 - Tribunale di Napoli giudizio Di lorenzo Giuseppina c/Comune di Grumo
Nevqano.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette mese di ottobre alle ore 12,57;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/O 1/2018, 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 28/1/2016 come rettificata ed integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si e proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 21/03/2018 prot. 325 9, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del 1° 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 commissariale no 10/18, con i poteri della Giunta Comunale "ai sensi
dell'art. 48 del D Lgs no 26712000 11 , veniva riconosciuto il debito fuori bilancio derivante da
sentenza Tribunale di Napoli n° 4995/2018 a favore sia dalla parte costituita sig.ra Di Lorenzo
Giuseppina quale sorta capitale nonché somma per stese legali disposte a favore dell'avv. Claudio
Ciervo, per la somma di € 941,43 compresa di IVA e CPA liquidata con determina n° 95/18;
Che tale tale somma a favore dell'avv. Ciervo scaturiva da una erronea interpretazione del dispositivo
della sentenza in oggetto per cui al predetto legale veniva liquidata erroneamente la somma di €
941,43 lorde anziche quella effettivamente dovuta di € 1 913,59 lorde per cui al predetto avvocato
dovrà essere liquidato per differenza la somma lorda di € 972,16 a fronte del debito già riconosciuto
e riportato nella sentenza n° 4995/2018 di cui in premessa
Ritenuto doversi provvedersi provvedere in merito
Tanto premesso;
DETERMINA
Prendere atto che con delibera commissariale n° 10/18 di cui sopra, veniva riconosciuto il debito fuori
bilancio scaturito dalla sentenza n° 4995/18 Tribunle di Napoli e richiamata la propria determina di
liquidazione n° 95/18, nonché la premessa indicata nel presente provvedimento, provvedersi a liquidare
all'avv. Claudio Ciervo la somma di € 972,16 lorda compresa di IVA e CPA per differenza dovuta e
riferito alle spese di giudizio liquidata nella sentenza richiamata
CF CRV CLD 76S15 F8391
IBAM IT 54D 010 103 96 801 000 0000 7399
Provvedersi alla liquidazione a presentazione di regolare fattura da parte del legale.
Impegnare la somma di € 972,16 al capitolo 102 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 disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistonL
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m i conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in que
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