
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

                                    
SETTORE  AFFARI  GENERALI 

 
                                                                     UFFICIO LEGALE  

 

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

N. 246 del 12.07.2010 

Oggetto: Incarico legale ex delibera G.C. n.169 dell’11.05.2010 in favore avv. Giuseppe 

Vetrano.  Giudizio:  Ecoenergia s.r.l. c/o Comune. Ricorso per ulteriori motivi aggiunti a quello 

principale R.G. n.470/2010. Tar Salerno - 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 prot. n.1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 

dell’Area Amministrativa; 
 

Vista la delibera n.169 del 15.06.2010, con cui la Giunta Comunale disponeva per la costituzione e 

resistenza in giudizio avverso il ricorso per ulteriori motivi aggiunti notificato in data 7.06.2010 a 

quello già pendente R.G.n. 470/2010 promosso dalla società Ecoenergia s.r.l. contro il Comune 

innanzi al Tar-Salerno, conferendo all’avv. Giuseppe Vetrano del foro di Avellino il relativo 

incarico congiuntamente all’Avv. Maria Grazia Pizzo, legale interno dell’Ente, già costituita nel 

ricorso principale; 
 

Ritenuto, in esecuzione della precitata deliberazione, impegnare la spesa presuntiva iniziale di Euro 

3.000,00 oltre iva e cap., con imputazione al cap. 124/2010; 

 

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. 169 del 

15.06.2010, impegnare la spesa presuntiva di Euro 3.744,00 Lorde, in favore dell’Avv. Giuseppe 

Vetrano con studio in Avellino in via Dante n.16. 
  

Impegnare la spesa presunta di Euro 3.744,00 lorde, con imputazione al cap. 124/2010. 

       

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                                                  

 

 

 

 


