COMUNE DI ALFANO
Provincia di Salerno

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Prot. N°

1753

Alfano, lì 25 Giugno 2015

ORIGINALE
N°

020

REGISTRO DETERMINE N°

121

REGISTRO GENERALE DETERMINE

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL’AVV.
ANGELA FERRARA da SALERNO - GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO
DI STATO – RICORSO N° 7990/2013 di cui alla delibera di GC N° 66/2013 CIG: Z471509129
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO nella Casa Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del
20/05/2015, con il quale è stato ulteriormente differito al 30-07-2015 il termine di approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D.Lgs n.267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale data;
 il decreto Sindacale con protocollo N° 1393 del 09-05-2012 concernente la nomina dello
scrivente a Responsabile Area Amministrativa, e riconosciuta la propria competenza in materia;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale N° 66 del 15-11-2013, con la quale fu conferito
incarico legale per la difesa dell’Ente presso il Consiglio di Stato a Roma nel ricorso presentato dal
sig. carbone Giuseppe Franco;
VISTA:
 la comunicazione dell’avvocato Angela Ferrara da Salerno, nota del 19-03-2015, acquisita al
protocollo dell’Ente N° 714 del 20/03/2015, con la quale ha trasmesso la sentenza con Registro
Generale N° 7990/2013 – Decreto decisorio 159/2015, emessa dal Consiglio di Stato Sezione V,
dalla quale risulta che il ricorso proposto dal Sig. carbone Giuseppe Franco N° 725/2012 è stato
dichiarato perento;
 la fattura N° 47 del 08-06-2015 della professionista incaricata, acquisita al protocollo dell’Ente
N° 1633 del 18/06/2015, dell’importo complessivo di 4.206,40;
RITENUTO dover provvedere a liquidare la fattura presentata;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTO il Dlgs. 267/2000;
DETERMINA
1. LIQUIDARE, come in effetti liquida, in favore dell’avv. Angela Ferrara da Salerno, difensore
di questo Ente nel giudizio presso il Consiglio di Stato a Roma nel ricorso presentato dal sig.

carbone Giuseppe Franco, incarico di cui alla delibera di GC N° 66 del 15-11-2013, con
decreto decisorio N° 159/2015 7990/2015 Numero Registro Generale, le somme come di
seguito riportate:
A Diritti ed onorari
3.000,00
B C.P.A. ( 4% di A)
120,00
C Base imponibile
3.120,00
D I.V.A. 22% di C
686,40
E Spese esenti
400,00

4.206,40

TOTALE Fattura
Ritenuta d'acconto 20% di A

600,00

TOTALE da liquidare

3.606,40

2. DARE MANDATO all’Ufficio Finanziario a provvedere all’emissione di apposito mandato di
pagamento in favore dell’avv. Angela Ferrara da Salerno dell’importo liquidato al punto 1. della
presente determina, imputando la spesa nel corrente esercizio finanziario così come di seguito:
Titolo
Funzione Servizio Intervento Capitolo
€uro
1
01
08
03
0174
4.206,40
3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Finanziario, all’Ufficio
Protocollo e pubblicazione atti, all’Ufficio di Segreteria e per i consequenziali adempimenti di
competenza;
AVVERTE:
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:





Alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l’eventuale autoannullamento nell’esercizio dei poteri di autotutela;
giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

geom. Pietro Detta

SERVIZIO
Visto si attesta:

Titolo
1

FINANZIARIO

E

TRIBUTI

- La regolarità contabile del procedimento di cui sopra;
- La copertura finanziaria dell’impegno di spesa disposto sugli appositi
interventi del bilancio corrente , come di seguito:

Funzione Servizio Intervento
01
08
03

€uro
4.206,40

Capitolo
0174

n. impegno

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

dr. Antonio Mariano Lombardo

SERVIZIO

ALBO

PRETORIO

N°
262 / 2015
REGISTRO PUBBLICAZIONI ATTI
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal 25-06-2015 al 10-07-2015;
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

(Pietro Detta)

