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DETERMINAZIONE  
 

N °  80 del 15 marzo 2010 
 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale; 
 

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001; 
 

VISTO il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 

VISTA la delibera di G.C. n. 324 del 19/11/2001 con la quale veniva istituito l’Ufficio Legale 
dell’Ente;  
 

VISTO il decreto sindacale prot. n. 3208 del 05/02/2002 di attribuzione della titolarità della 
posizione economica organizzativa relativa all’Ufficio Legale all’avv. Maria Grazia Pizzo, in 
possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di rappresentanza, patrocinio e 
assistenza in giudizio di questo Comune; 
 

VISTO il decreto sindacale prot. n. 144779 del 08/07/2004 di conferma della suddetta titolarità, 
successivamente prorogata con decreto sindacale prot. n. 15579 del 30/07/2004; 
 

VISTA la nota, assunta al protocollo in data 10/03/2010 n. 4622, con la quale l’avv. Maria Grazia 
Pizzo chiede il rimborso delle spese di iscrizione all’Albo Speciale Avvocati sostenute per 
l’anno 2010 pari a € 100,00, oltre a € 1,10 per spese postali; 
 

RITENUTO dover procedere al rimborso della succitata spesa, atteso che la stessa è a carico 
dell’Ente di appartenenza, in quanto l’attività in questione è prestata nell’esclusivo interesse di 
quest’ultimo; 
 

VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di rimborsare all’avv. Maria Grazia 
Pizzo, Responsabile dell’Ufficio Legale di questo Comune, l’importo di € 100,00 quale quota di 
iscrizione, per l’anno 2010, all’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati, istituito esclusivamente 
per gli avvocati dipendenti di pubbliche amministrazioni, oltre € 1,10 per spese postali; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 101,10 sul Cap. 42.07 del corrente bilancio di previsione, 
in corso di formazione; 

 

3. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            dr.ssa Barbara Manganiello 

OGGETTO: Rimborso spese di iscrizione Albo Speciale Avvocati relative all’anno 2010 in 
favore del Responsabile dell’Ufficio Legale avv. Maria Grazia Pizzo.  

 


