CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 75 del 08.03.2010

Oggetto: Incarico legale ex delibera G.C. n. 399 del 14.12.2007 in favore dell’avv. Romina
Iannarone. Giudizio: S.I.E.M. s.r.l. c/o Comune Ariano Irpino +1- Tribunale di A.I. Liquidazione acconto.

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 di delega delle funzioni dirigenziali per i
Servizi dell’Area Amministrativa;
Vista la delibera n. 399 del 14.12.2007, con la quale la Giunta Comunale decideva per la
costituzione e resistenza nel giudizio innanzi al Tribunale di A.I. promosso dalla S.I.E.M. s.r.l.
contro il Comune Ariano Irpino e la D’Angelo Ugo Costruzioni, conferendo il relativo incarico
all’avv. Romina Iannarone del foro di Ariano Irpino;
Visto l’impegno di spesa n. 1517/07 assunto, in esecuzione della suindicata deliberazione, con
determina AA.GG.n.385/07 per un importo di € 4.406,40 lordi;
Richiamata la convenzione per incarico legale rep.n.8/08 sottoscritta tra il professionista e l’Ente in
data 24.01.2008, nella quale al punto3. prevede la corresponsione di acconti durante lo svolgimento
dell’incarico a richiesta del professionista e verificata l’attività espletata;
Vista la nota prot.n. 3923 del 1.03.2010, con la quale l’avv. Romina Iannarone chiede la
corresponsione di un ulteriore acconto per l’attività svolta;
Ritenuto provvedere alla liquidazione a titolo di acconto, nei limiti di quanto richiesto, all’avv.
Romina Iannarone dell’importo lordo pari ad € 2.430,16 utilizzando l’impegno n. 1517/07 assunto
con determina n. 385/07;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare la somma complessiva
lorda di € 2.430,16 a titolo di acconto, in favore dell’Avv. Romina Iannarone – P.Iva n.
02357650643- con studio in Piazza Garibaldi n.6, in Ariano Irpino tel. 0825-828773- 329.4733334,
previa esibizione di regolare fattura.
Imputare la spesa complessiva di € 2.430,16 al cap.124 bilancio 2007- impegno n.
1517/2007 assunto con determina AA.GG. n. 385/2007.
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. Barbara Manganiello

