
CITTÀ  DI ARIANO IRPINO 
      PROVINCIA DI AVELLINO 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

UFFICIO LEGALE 

 

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 

N. 40 del 17 febbraio 2010 
 

Oggetto: Incarico legale ex delibera G.C. n. 18/2010 -Giudizio: La Porta Maria Spina c/o 
Comune - - Liquidazione acconto in favore Avv. Carmine Lo Conte . 
 

 

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 G.C. n.18 del 21.01.2010, con cui veniva la Giunta comunale disponeva per la 

resistenza e costituzione nel giudizio promosso dalla sig.ra La Porta Maria Spina contro il Comune 

+1 innanzi al Tribunale di A.I., conferendo il relativo incarico all’Avv.Carmine Lo Conte del foro 

di Ariano Irpino; 

Richiamata la determina AA.GG. n. 6/10 con cui in esecuzione della suindicata delibera veniva 

impegnava la somma di €. 2.496,00 lorde con imputazione al capitolo 124 del bilancio 2010 - 

impegno n.75/10- da corrispondere al predetto legale come acconto per spese e competenze 

professionali; 

Vista la nota prot.n. 2840 del 12.02.2010 con cui 1’Avv. Carmine Lo Conte, nel comunicare di 

aver provveduto alla costituzione in giudizio con il deposito della comparsa di costituzione e 

risposta, chiedeva, altresì, la liquidazione di un acconto pari ad €.1.872,00 lorde per 

l'espletamento di tale incarico, come da allegata fattura; 

Ritenuto, pertanto, liquidare nel limiti di quanto richiesto la somma di € 1.872,00 lorde - Imp. N. 
75/10 cap. 124/2010; 

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.l8/2010, 

liquidare e pagare la somma complessiva lorda di €. 1.872,00 a titolo di acconto assunto con 

impegno n. 75 /2010, in favore dell'ALA. Carmine Lo Conte, con studio in Corso Umberto I in 

Ariano Irpino, tele fax 0825.873281 -, come da fattura allegata. 
 

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. 
Dott.ssa Barbara Manganiello 

 

 


