CITTÀ DI ARIANOIRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 327 del 26.10.2010
Incarico legale ex delibera G.C. n. 107 del 06.04.2009 in favore avv. Pasquale
Maresca – Giudizio arbitrale Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree interne
della Campania c/o Comune Ariano Irpino - Liquidazione saldo.

Oggetto:

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 Sindacale prot. n. 17836 del 14/10/2010;
Vista la delibera n. 107 del 06.04.2009 con cui la Giunta Comunale deliberava nell’ambito
della procedura arbitrale promossa dal Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree
interne della Campania soc.cons.per azioni, la nomina del legale difensore dell’Ente, conferendo il
relativo incarico all’Avv. Pasquale Maresca del foro di Ariano Irpino, con studio in via Tucci n. 20;
Vista la Determinazione AA.GG. n. 145 del 14.05.2009 con la quale in esecuzione della
Delibera d'incarico veniva impegnata la somma complessiva lorda di € 2.448,00;
Vista la Determinazione AA.GG. n. 247 del 06.07.2009 con la quale si provvedeva alla
liquidazione di un acconto pari ad € 1.085,00;
Vista la Determinazione AA.GG. n. 419 del 21.12.2009 con la quale si provvedeva ad
integrare l’impegno di spesa di ulteriori € 2.500,00 lordi;
Visto il lodo del 31.03.2010 reso a conclusione del giudizio arbitrale;
Vista la nota prot. n. 15949 del 16.09.2010 con la quale l’avv. Pasquale Maresca, difensore
del Comune di Ariano Irpino nella procedura arbitrale, chiede la liquidazione a saldo delle proprie
competenze professionali nei limiti degli impegni assunti dall’Ente;
Ritenuto, provvedere alla liquidazione della somma di € 1.000,00 a titolo di saldo
competenze professionali utilizzando gli impregni di spesa residui n. 415/2009 e n. 1507/2009
assunti rispettivamente con le determine n. 145/2009 e n. 419/2009;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della delibera G.C. n. 107/09,
liquidare e pagare la somma complessiva di € 3560,37, a titolo di saldo competenze professionali
dovute per la prestazione resa nell’ambito della procedura arbitrale Parco Scientifico e Tecnologico
di Salerno e delle Aree interne della Campania c/ Comune Ariano Irpino, in favore dell’avv.
Pasquale Maresca con studio in Ariano Irpino alla via Tucci n. 20 - tel. 0825 871016 cell. 339
2096298 mediante bonifico bancario sul c/c, intrattenuto dal professionista, presso l’Agenzia
Unicredit di Ariano Irpino alle seguenti coordinate IBAN: IT72 C030 0275 6500 0000 4051 170.

Per le stesse motivazioni provvedere a versare nelle forme di legge la somma di € 302,63 a
titolo di IRAP.
Imputare la spesa complessiva di € 3.863,00 sul cap. 124/2009 imp. n. 415/09 e n.
1507/2009 assunti rispettivamente con le determine n. 145/2009 e n. 419/2009.
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

