
 

 CITTA’  DI ARIANO IRPINO 
                          PROVINCIA DI AVELLINO 

                                    

SETTORE  AFFARI  GENERALI 

 
                                                        UFFICIO LEGALE 

 

                            DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

                                           N. 338 del  27.10.2009 

___________________________________________________________________________________________ 

Oggetto:   Debito  riconosciuto ex Delibera C.C. n. 75 del 09.10.2009: Sentenza esecutiva 

Tribunale di Ariano Irpino n. 186/2009 resa a conclusione del giudizio Marsigliese Antonio 

c/o il Comune di  Ariano Irpino.  
____________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

Visto  il  Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo   

18 agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 27 del d. legs.vo n.165 del 30/03/2001; 

Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente  con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001; 

Visto il decreto dirigenziale  prot. n. 18839 del 15/10/2009 ; 

  

Vista la delibera  C.C. n. 75 del 09.10.2009, esecutiva di riconoscimento, ai sensi dell’art. 

194, comma 1, lettera a) del d.lgs.vo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio 

derivante dalla Sentenza  esecutiva n. 186/2009 resa dal Tribunale di Ariano Irpino a 

conclusione del giudizio Marsigliese Antonio c/o il Comune di Ariano Irpino  avente ad oggetto 

l’esatta determinazione dei confini tra il fondo di proprietà attorea e la strada comunale 

Castaglione; 

  

 

Ritenuto provvedere al pagamento di quanto dovuto in virtù della Sentenza esecutiva n. 

186/2009  resa dal Tribunale di Ariano Irpino; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare in favore del sig. Marsigliese 

Antonio residente  in Ariano Irpino  ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. 

Massimino Lo Conte  via Parzanese n. 13 tel. 0825 824182 la  somma  complessiva di                

€. 5.672,87 di cui €. 5.208,85 per competenze legali ed  €. 464,02 per spese di CTU. 

             

      

 



Imputare la spesa complessiva di €. 5.672,87 al  capitolo 351/1bilancio 2009 - residui passivi 

2008 -  impegno n. 1902/2008. 

 

 

Incaricare  l’ufficio Ragioneria  dell’esecuzione.  

Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici: 

Messi, Segreteria,  Ragioneria, Legale, per le rispettive competenze e, per conoscenza, al 

Sindaco e all’Assessore al ramo. 

 

                                                                                  Il Responsabile  AA.GG.  

                                                 Dr.ssa Barbara Manganiello                                                  
 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determina che, 

pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva. 

 

Ariano Irpino,lì                                               

                                                                               Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                                                         Dr.  Generoso    Ruzza 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                  AFFISSA  ALL'ALBO PRETORIO 

    

 

 DAL __________________AL_________________  N.______________                        

 

 

 

               Il Messo Comunale 

 
 


