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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

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.lgs.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 prot. n° 18839 del 15/10/2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 

dell’Area Amministrativa; 
 

VISTA la sentenza n. 145/08 con cui il Tribunale di Ariano Irpino, a definizione del giudizio R.G. 

n. 974/2006, di opposizione a D.I. n. 241/2006 della SAGIFI s.p.a nei confronti del Comune di 

Ariano Irpino, ha accolto l'opposizione in una alla domanda riconvenzionale proposta dal Comune 

e, per effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda riconvenzionale con 

l’obbligo della restituzione all’ente dell’importo di € 244,28, oltre interessi compensativi dal 

10/04/2003 al soddisfo, ed ha condannato la SAGIFI s.p.a. al rimborso delle spese legali in favore 

del Comune opponente per complessivi € 2.000,00 (di cui € 100, 00 per spese, € 1.000,00 per diritti 

e € 900,00 per onorario) oltre rimborso forfettario, accessori di legge e spese successive occorrende; 
 

PRECISATO che nel giudizio de quo l'Ente era patrocinato dal proprio Ufficio Legale in persona 

dell’avv. Maria Grazia Pizzo, giusta incarico autorizzativo della Giunta Comunale n. 449/2006; 
 

CHE la predetta ha regolarmente provveduto a notificare alla controparte la sentenza munita di 

formula esecutiva in data 9/05/2008; 
 

VISTO l’atto prot.n. 9132 del 18/05/2009, notificato a mezzo del servizio postale il 22/05/2009, di 

intimazione al pagamento dell'importo onnicomprensivo pari ad € 2.542,23 (così distinta: sorta 

capitale € 244,28; interessi legali al 31/05/2009 € 40,15; diritti e onorari ex sentenza € 1.900,00; 

spese ex sentenza € 100.00; spese rilascio n. 2 copie titolo esecutivo € 12,40; spese notifica titolo € 

8,60;  rimborso spese generali 12,5% su € 1.900,00 per diritti ed onorario pari ad € 237,50); 
 

PRESO ATTO dell'avvenuto incasso del predetto importo di € 2.542,23, a mezzo reversali n. 1414, 

n. 1415 e n. 1416 del 11/06/2009, di cui € 1.900,00 per diritti ed onorari; 
 

DATO ATTO, altresì, che trattasi di competenze per l'attività professionale svolta dal legale 

dell’Ente, avv. Maria Grazia Pizzo; 

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Ariano Irpino n. 145/08, ad oggetto: Opposizione a D.I. n. 241/06 

promosso da SAGIFI s.p.a / Comune di Ariano I. Impegno spesa competenze professionali 

spettanti all’Ufficio Legale recuperate nei confronti della soccombente SAGIFI s.p.a. in 

favore dell'Avv. Maria Grazia Pizzo dell'Ufficio Legale.  

 



 

VISTO l'art. 27 del CCNL delle Autonomie Locali sottoscritto il 14/09/2000; 
 

RITENUTO provvedere in merito, trattandosi di somme recuperate e non attinte al bilancio 

comunale; 
 

Nelle more della disciplina della correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di 

risultato da parte della delegazione trattante e dell'adozione dell’apposito regolamento; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Per le ragioni in premessa esposte, impegnare l'importo lordo di € 1.900,00, a titolo di spettanze 

professionali dovute ai sensi dell’art. 27 del CCNL del 14/09/2000, in dipendenza della 

sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 145/08 emessa nei confronti di SAGIFI s.p.a., nelle 

more dell'adozione dell’apposito regolamento; 
 

2)  Imputare la suddetta spesa sul Cap. 5005 del bilancio di previsione 2009; 
 

3) Trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 

addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 
 

4) Dare atto che la presente determina diviene esecutiva dopo il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      dr.ssa Barbara Manganiello 

 
 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi  dell’art. 

151, comma 4,  Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutivo. 

 

Li, _________________. 

 

      

      IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                                                                                 dr. Generoso Ruzza 

________________________________ 

 

 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  
 

Reg. n° __________ 
 

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al 

__________________ per la prescritta pubblicazione. 

 

Lì, _______________ 

 

L’Impiegato Addetto 
 


