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S E RV I Z IO A FF A RI G E NE RA L I

UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 5 del 02 Febbraio 2010
Oggetto: Incarico legale ex delibera G.C. n. 335 del 04/11/2008 in favore avv. Achille Benigni.
Giudizio: Avv.ti E. Albanese e P.Giovannelli c/o Comune di Ariano Irpino. Richiesta
pagamento competenze professionali per l'incarico di consulenza "Rione Valle". Liquidazione
acconto competenze.

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. 1151 del 21.01.2010;
Vista la delibera n. 335 del 04/11/2008, con la quale la Giunta Comunale conferiva all'avv. Achille
Benigni del Foro di Avellino, l'incarico di resistere e costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di
Ariano Irpino attivato dagli avv.ti Enrico Maria Albanese e Pasquale Giovannelli per ottenere il
pagamento delle competenze professionali maturate per l'incarico di consulenza e assistenza
prestate all'Ente nella questione della ricostruzione del "Comparto Rione Valle".
Vista la delibera n. 132 del 16.04.2009 , con la quale la Giunta Comunale accettava la proposta di
definizione transattiva, prot. n. 4398 del 03.03.2009, presentata dalle controparti alle condizioni ivi
previste;
Vista la Delibera di G.C. n. 263 del 22.09.2009, con la quale, ad integrazione della delibera
132/2009, si approvava l'allegato schema di transazione e si fornivano direttive al Dirigente
dell'Area Finanziaria per il finanziamento della spesa occorrente;
Visto l'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 30.09.2009 e registrato presso l'Agenzia
delle Entrate in data 20.10.2009;
Vista la nota prot. n. 21510 del 03.12.2009 con la quale l'avv. Achille Benigni, trasmetteva la
parcella professionale relativa all'opera prestata in favore dell'Ente per un totale di €. 11.35625 oltre
IVA e CAP;
Vista la Determinazione AA.GG. n. 384 del 18.11.2008 con la quale si impegnava la spesa
presuntiva iniziale di €. 3.000,00 oltre IVA e CAP;
Ritenuto, provvedere alla liquidazione della somma lorda di € 3.744,00 a titolo di acconto
utilizzando l'impegno n. 1253/2008 assunto con la determina n. 384/2008 e liquidando la differenza
di € 72,00, previo impegno, sul bilancio corrente;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della delibera di incarico G.C. 335
del 04/11/2008, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 3.744,00, a titolo di acconto
competenze professionali, in favore dell'avv. Achille Benigni con studio in Avellino alla Galleria
Mancini n. 17- tel. 0825 33435-35917.
Predisporre accredito presso Banca di Roma - Piazza Libertà ( Filiale 460- Avellino 1) - su c/c
intestato a Studio Legale Benigni - Codice IBAN: IT18 Z030 0215 1020 0040 0111 327.
Imputare la spesa complessiva di €. 3.744,00 limitatamente ad €. 3672,00 al cap. 124 bilancio 2008
imp. n. 1253/08 e per la differenza di €. 72,00 al cap. 124 Bilancio 2009 in corso di formazione.
Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici:
Messi, Segreteria, Ragioneria, Legale, per le rispettive competenze e, per conoscenza, al Sindaco ed
Assessore al ramo.
Il Responsabile AA.GG.
Dr. ssa Barbara Manganiello

