
 

 

 CITTA’  DI ARIANO IRPINO 
                          PROVINCIA DI AVELLINO 
                                    

SETTORE  AFFARI  GENERALI 

 
UFFICIO LEGALE 

 

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

N. 352   del    06.11.2009 

 

Oggetto:  Incarico legale ex delibera G.C. n. 13 del  22/01/2007. Tribunale di Ariano Irpino: 

Sampietro Giuseppe c/o Comune risarcimento danni per occupazione usurpativa del fondo di 

proprietà conseguente alla realizzazione dei lavori di consolidamento dei pendii “Sambuco – 

Panaro”. Liquidazione III acconto - attività svolta nel periodo Ottobre 2008 - Ottobre 2009 in 

favore avv. William Esposito. 

           

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 n. 13 del 22/01/2007, con cui la Giunta Comunale decideva di resistere e costituirsi 

nel giudizio innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, promosso dal sig. Sampietro Giuseppe contro il 

Comune per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza 

dell’occupazione usurpativa del fondo di sua proprietà, conferendo il relativo incarico all’avv. 

William Esposito del Foro di Napoli; 

Vista la nota  prot. n. 17212 del 01.10.2009 redatta dall’avv. W. Esposito relativa all’attività svolta 

nel periodo Ottobre 2008 - Ottobre 2009 con contestuale richiesta di liquidazione ed annessa 

fattura; 

Vista la nota prot. n. 19170 del 29.10.2009 dell’avv. W. Esposito con la quale, in base ai rilievi 

mossi dall’Ufficio Legale con nota prot. n. 06.10.2009, veniva rielaborata la nota specifica secondo 

le indicazioni fornitegli; 

 Ritenuto liquidare nel  limite di quanto richiesto la somma complessiva lorda di €. 1.006,13; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della delibera G.C. n. 13/07, 

liquidare e pagare, la somma complessiva di €. 1.006,13 al lordo di IVA e CAP, di cui €. 776,25 di 

imponibile ed €. 56,00 per spese esenti, a titolo di III acconto per l’attività svolta nel periodo 

Ottobre 2008 - Ottobre 2009, in favore dell’Avv. William Esposito del Foro di Napoli, C.F.: SPS 

WLM 76L04 F839F – P.IVA: 04163691217, con accredito sul c/c n. 1268 intrattenuto presso 

l’Agenzia n. 574 Napoli 18 del CREDEM, Credito Emiliano via Caracciolo nn. 12/13, ABI: 

03032 - CAB: 3418 - CIN 010000001268 – IBAN: IT14 K030 3203 4180 1000 0001 268. 
 

Imputare la spesa limitatamente ad €. 1.006,13 al cap. 124/09 previa assunzione del relativo 

impegno. 
 

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                                                   

 


