CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 156 del 28.04.2010
________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Giudizio Sicuranza Nicola c/o Comune di Ariano Irpino. Pagamento competenze
di CTU al geom. Antonio Lazazzera.

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 causa civile n. 289/03 R.G. presso il Tribunale di Ariano Irpino promossa dal sig.
Sicuranza Nicola contro il Comune di Ariano Irpino avente ad oggetto risarcimento danni e
ripristino stato dei luoghi definita con Sentenza n.
Visto il decreto di liquidazione del 23.10.2009 disposto dal G.O.T. del Tribunale di Ariano Irpino,
dr.ssa Capone, della somma complessiva di € 1.026,49 oltre accessori di legge, in favore del C.T.U.
geom. Antonio Lazzazzera, posta a carico del Comune di Ariano Irpino;
Vista la richiesta di pagamento presentata all’Ente, unitamente al decreto di liquidazione, con nota
prot. n. 7294 del 21.04.2010 dal geom. Antonio Lazazzera in conformità a quanto disposto dal
Tribunale di Ariano Irpino;
Ritenuto, in ossequio al decreto di liquidazione del 23.10.2009 del Tribunale di Ariano Irpino,
provvedere al pagamento delle competenze professionali dovute al CTU, geom. Antonio
Lazazzera, per un importo complessivo lordo di € 1.066,49;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa esposte liquidare e pagare, previa assunzione del relativo impegno, la
somma di € 1.066,49 a titolo di competenze di C.T.U., così come liquidate nel decreto del
23.10.2009 del Tribunale di Ariano Irpino, in favore del geom. Antonio Lazazzera con studio in
Ariano Irpino alla via Calvario n. 5/B tel. 0825 827576 mediante bonifico sul conto fiscale del
nominato professionista alle seguenti coordinate: IBAN IT27 H053 9275 8800 0000 1281 453
Imputare la spesa di € 1.066,49 al cap. 124 bilancio 2010 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 e
all’Assessore al ramo.
Dare atto che la presente determina diviene esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
Il Responsabile AA.GG.
Dr. ssa Barbara Manganiello

