CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Personale
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.

353

del 6 novembre 2009

_____________________________________________________________________________
OGGETTO: Liquidazione parcella avv. Nunzio Rizzo. Delibera C.C. n. 75/2009.
_____________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
Visto l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;
Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
Vista la delibera di G.C. n. 274 del 29.09.2009;
Visto il decreto dirigenziale prot. n. 18839 del 15.10.2009;
Visto il regolamento di contabilità;
VISTA la delibera di C.C. n. 75 del 9.10.2009, esecutiva, di “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio – Ricognizione stato di attuazione dei programmi e riconoscimento debiti fuori
bilancio”, con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per competenze
professionali spettanti all’avv, Nunzio Rizzo (fasc. n. 12), incaricato con delibera di G.C. n. 424
del 24.11.2006 della difesa di questo Comune nel giudizio promosso dal dipendente arch. Nicola
Chiuchiolo;
PRESO Atto che l’importo risultante dalla scheda per l’accertamento e riconoscimento d.f.b., di
cui al fascicolo n. 12 del 16.09.2009, parte integrante della deliberazione C.C. n. 75/2009, è
correttamente determinato in € 6.337,00;
RITENUTO provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 6.337,00 a totale
soddisfo delle spettanze dovute a saldo della parcella prot. n. 9778 del 26 maggio 2008;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare allo Studio Legale Associato
N. Rizzo – Centro Direzionale Isola G/8 – di Napoli la somma complessiva di euro 6.337,00 a
saldo delle competenze professionali richieste con nota prot. n. 9778 del 26.05.2008 e spese
visto di congruità, mediante accredito su: Credito Emiliano S.p.A., Agenzia n. 13 di Napoli,
Centro Direzionale Isola G/1, c.c. 010000001715 ABI 03032 CIN V – Coordinate IBAN:
IT10V0303203405010000001715;

Imputare la spesa complessiva di euro 6.337,00 sul capitolo 351/1 del PEG 2009 -Gest. RR.PP.
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria ed all’ufficio personale, nonché per
conoscenza, al Sindaco ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Manganiello

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs 267/00 e dell’art.25 del vigente regolamento di
contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 04/04/01.
Impegno n.________________
La presente determinazione in data odierna diviene esecutiva.
Il Dirigente Servizi Finanziari
Dr. Generoso Ruzza
Addì___________________

Affissa all’Albo Pretorio dal _________________ al _________________ N. _______

Il Messo Comunale

