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OGGETTO: Giudizio Comune di Santa Maria a Vico c/ Russo Vincenzo promosso innanzi al Giudice di Pace di
Arienzo - Liquidazione a titolo di saldo in favore dell’avv. Francescopaolo De Bonis

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTENZIOSO

 

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale n. 4 del 13/07/15

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 2 del 19/01/15, che integralmente si richiama,con la quale si autorizzava il
Sindaco a costituirsi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Arienzo promosso dal sig. Russo Vincenzo ;    

 

Che con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso n. 53 del 21/01/2015 veniva incaricato l’avv.
Francescopaolo De Bonis  quale legale dell’Ente nel giudizio in oggetto indicato;

 

Che con la stessa determinazione n. 53/15  veniva impegnata in favore del suddetto avvocato, per la difesa e
rappresentanza dell’ente, la somma di euro 300,00 oltre IVA e CPA  (imp. N. 2/15)  e quindi per il totale euro 308,64;

 

VISTA la richiesta di saldo dell’avv. Francescopaolo De Bonis per l’attività professionale svolta presentata con fattura n.
04/17 del  11/01/17 di euro 380,64;

 

VISTO che il giudizio si è concluso con sentenza n. 582/16 ed è oggetto di appello innanzi al Tribunale ;

 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione a titolo di saldo per le spettanze dovute al suddetto avvocato nella misura 
di euro 380,64;

VISTI

·      l’art. 107 del D.lgs. 267/200 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;

·      l’art. 183 del TUEL e gli artt. 50 e 51 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure
di assunzioni e degli impegni di spesa

Dato atto dell’espletamento dell’incarico da parte del procuratore incaricato e attestato la regolarità dell’attività difensiva

                                                                   DETERMINA

 

LIQUIDARE in favore dell’avv. Francescopaolo De Bonis a titolo di saldo delle spettanze dovute la somma di euro  380,42
come da fattura elettronica n. 04/17 del 11/01/17.

 

DARE ATTO che la somma da liquidare è da imputarsi all’impegno contabile n. 02/15 del cap 12401 del redigendo
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bilancio 2017

 

INCARICARE gli uffici Segreteria e Ragioneria, affinchè provvedano agli adempimenti conseguenti alla presenta
determinazione, per quanto di competenza.

 

DARE ATTO che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

va comunicata, per conoscenza alla giunta comunale ed al segretario comunale;

va pubblicata alla’albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi

va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore Contenzioso.

 

                                                                                              IL
SEGRETARIO  GENERALE

                   
                                                                  Responsabile dell’Ufficio
Contenzioso

                                                                                           
 Avv.  Alessandro Verdicchio
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DETERMINAZIONE N. DEL 02-02-2017
 
OGGETTO: GIUDIZIO COMUNE DI SANTA MARIA A VICO C/ RUSSO VINCENZO
PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ARIENZO - LIQUIDAZIONE A TITOLO
DI SALDO IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCOPAOLO DE BONIS
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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