
 

 

CITTA’  DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

SETTORE  AFFARI  GENERALI 
 

UFFICIO LEGALE 

 

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

N.  87 del 18 marzo  2010 

Oggetto:  Incarico legale ex delibera G.C. n. 439/2006 e successiva G.C. n.70/2010 in favore 

dell’Avv. Lorenzo Lentini per impugnazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3547 del 12.10.2006. Incarico legale ex delibera G.C. n. 70 del 2.03.2010 ricorso per   

motivi aggiunti per l’impugnativa della nota prot. n. DPC/ABI/9560 dell’8.02.2010 di richiesta 

di restituzione della somma di € 3.985.382,91- Integrazione impegno di spesa per 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; 

Vista la delibera n. 439 del 06/12/2006, con cui la Giunta Comunale disponeva per l’impugnazione 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3547 del 12.10.2006 di revoca dei fondi 

concessi al Comune di Ariano Irpino per il completamento della ricostruzione del centro urbano, 

conferendo all’avv. Lorenzo Lentini del Foro di Salerno il relativo incarico; 

Visto il Giudizio pendente innanzi al TAR Lazio – Roma R.G. n. 655/2007 incardinatosi ad istanza 

dell’Ente in ottemperanza alla suindicata deliberazione;  

Vista la successiva delibera n. 70 del 02.03.2010,  con cui la Giunta Comunale disponeva per 

l’impugnazione della nota prot. n. DPC/ABI/9560 dell’08.02.2010, di richiesta di restituzione della 

somma di €. 3.985.382,91, mediante proposizione di ricorso per motivi aggiunti, conferendo 

all’avv. Lorenzo Lentini del Foro di Salerno anche il relativo incarico; 

Vista la note prot. n. 4200 del 03.03.2010, nonché la successiva nota prot. n. 4375 del 04.03.2010 di 

rettifica della precedente, con le quali l’Avv. Lorenzo Lentini trasmetteva nota spese pari ad € 

13.209,92 lordi, a titolo di acconto per i suindicati incarichi; 

Ritenuto in esecuzione delle suindicate delibere, nonché per una corretta e puntuale previsione di 

spesa, assumere il relativo impegno, in favore dell’avv. Lorenzo Lentini, pari ad € 13.209,92 al 

lordo di IVA e CAP,   con imputazione al cap. 124/2010 in corso di formazione .  
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione delle delibere G.C.n.439 del 

06.12.2006 e G.C.n.70/2010, assumere l’impegno di spesa pari ad € 13.209,92 al lordo di IVA e 

CAP , in favore dell’Avv. Lorenzo Lentini, con studio in Salerno al C.so Garibaldi n103. 
 

Imputare la spesa complessiva di € 13.209,92 al cap. 124 bilancio 2010 in corso di 

formazione, dando atto dei limiti imposti dall’esercizio provvisorio.     
  

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. ssa Barbara Manganiello                                                  

 


