N.736 del 21/09/2016
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
AMBITO C2
DETERMINAZIONE N.53 del 21/09/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ROSCIGNO E MASTROGIOVANNI PER
ATTO DI TRANSAZIONE
LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.119 del 04.07.2016 ad oggetto: “ Giudizio Silba
c.Comune di Santa Maria a Vico – Autorizzazione alla definizione transattiva” che qui si intende
integralmente riportata;
VISTO l’atto di transazione - Scrittura privata pervenuto in originale a questo Ambito C2 il giorno
07.09.2016 Prot.n.9370;
VISTA altresì la determina n.693 del 07.09.2016 ad oggetto: “ Impegno di spesa per transazione –
scrittura privata giudizio Silba c/Comune di Santa Maria a Vico che qui si intende integralmente
riportata;
VISTE le fatture:
Avv. Maurizio Mastrogiovanni N.07_16

€ 1.652,55

Avv. Annarita Roscigno

€ 1.938,55

N.07_16

________________
TOTALE

€ 3.484,72

CONSIDERATO, pertanto, dover liquidare le spettanze dovute agli Avvocati sopra richiamati;

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di settore o di servizio ex art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale
degli Uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
DETERMINA
PRENDERE ATTO della transazione – scrittura privata che qui si intende integralmente riportata;
LIQUIDARE la somma di € 3.484,72 come segue:
 Avv. Maurizio Mastrogiovanni
 Avv. Annarita Roscigno

€ 1.652,55
€ 1.938,55

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
INCARICARE l'Ufficio di Segreteria, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione per quanto di competenza;
DARE ATTO che la presente determinazione:
-

E' esecutiva al 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 all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi;
Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali.
Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza”
LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
Sig.ra Michelina Piscitelli

