
 

 

CITTA’  DI ARIANO IRPINO 
                          PROVINCIA DI AVELLINO 

                                    
SETTORE  AFFARI  GENERALI 

 

                                                                     UFFICIO LEGALE  

 

                                   DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

N. 166 del 18 maggio 2010 
 

Oggetto: Atto di citazione nei confronti della La Cattolica Assicurazioni Coop. a.r.l. per 

chiamata in garanzia - Tribunale A.I. Incarico legale ex delibera G.C. n. 142/2010 Avv. Maria 

Grazia Pizzo - Impegno e liquidazione spesa per assolvimento contributo unificato per 

iscrizione a ruolo del giudizio. 
 

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 prot. n.1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 

dell’Area Amministrativa; 
 

Vista la delibera n.142 del 6.05.2010, con cui la Giunta Comunale decideva di promuovere 

autonomo giudizio nei confronti della Cattolica Assicurazioni coop. a.r.l. per tenere indenne, 

manlevare e garantire l’Ente medesimo nel giudizio pendente promosso da Giardino Luigia contro 

il Comune -R.G.n.758/09- presso il Tribunale di A.I.; 
 

Considerato che per l’iscrizione a ruolo del suindicato giudizio occorre sostenere la spesa 

complessiva di € 348,00, di cui € 340,00 per l’assolvimento contributo unificato ed € 8,00 di diritti; 
 

Ritenuto, provvedere a liquidare la somma complessiva di € 348,00 per consentire di assolvere 

al contributo unificato ed iscrivere a ruolo la causa de quo innanzi al Tribunale di A.I., mediante 

emissione di mandato di pagamento in favore dell’avv. Maria Grazia Pizzo, incaricata ex delibera 

G.C.n. 142 del 6.05.2010, di patrocinare l’Ente in giudizio; 
 

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. 142 del 

6.05.2010, liquidare e pagare la somma complessiva di € 348,00 per  consentire l’iscrizione a ruolo 

della causa proposta dal Comune di Ariano Irpino contro Cattolica Assicurazioni coop. a.r.l innanzi 

al Tribunale di A.I., mediante mandato di pagamento in favore dell’Avv. Maria Grazia Pizzo, 

nata a Benevento il 03.03.1954 C.F. PZZ MGR 54C43 A783E, nella sua qualità di Responsabile 

dell’Ufficio Legale interno espressamente incaricata di patrocinare l’Ente nel giudizio suindicato. 
 

Dare atto che a spesa sostenuta si produrrà giustificativo della stessa. 
  

Imputare la spesa complessiva di Euro 348,00, con imputazione al cap. 124/2010 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 

ed Assessore al ramo. 
 

                                                                                    Il Responsabile  AA.GG.  
                                                 Dr. ssa Barbara Manganiello                                                  

 

 


