CITTÀ DI ARIANOIRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 328 del 26.10.2010
Oggetto: Controversia Avv. ti Albanese Enrico e Giovannelli Pasquale c/ Comune. Accordo
transattivo. Pagamento III rata.

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. 17836 del 14.10.2010;
Visto il Giudizio R.G.A.CC n. 454/08 pendente innanzi al Tribunale di Ariano Irpino
azionato dagli avv.ti Enrico Albanese e Pasquale Giovannelli contro il Comune di Ariano Irpino
per ottenere il pagamento delle competenze professionali pari ad €. 202.000,00 ca., maturate in
relazione all’attività di consulenza ed assistenza svolta in favore dell’Ente, ex convenzione
dell’11.03.2003, per la vicenda della ricostruzione del “Comparto Rione Valle”;
Vista la Delibera di G.C. n. 335/2008 con la quale il Comune decideva di costituirsi e
resistere nel suindicato giudizio conferendo l’incarico di difesa all’avv. Achille Benigni del Foro di
Avellino;
Vista la nota prot. n. 4398 del 03.03.2009 con la quale gli attori formulavano all’Ente
proposta transattiva del giudizio dichiarando di essere disposti ad accettare la somma complessiva
di €. 65.000,00 oltre IVA e Cap in ragione della metà per ciascun professionista;
Vista la nota prot. n. 5494 del 19.03.2009 con la quale il difensore dell’Ente, avv. Achille
Benigni, esprimeva parere favorevole all’accettazione della transazione;
Vista la Delibera di G.C. n. 132 del 16.04.2009 con la quale il Comune accettava la proposta
di definizione transattiva alle condizioni ivi previste;
Vista la Delibera di G.C. n. 263 del 22.09.2009 con la quale si approvava la transazione
specificando che si sarebbe provveduto al pagamento in quattro rate di pari importo aventi le
seguenti scadenze: 30.11.2009, 30.04.2010, 30.10.2010, 30.04.2011;
Visto l’atto di transazione sottoscritto in data 30.09.2009 e registrato in data 20.10.2009.
Vista la Determinazione AA.GG. n. 361 del 12.11.2009 con la quale s’è provveduto al
pagamento della prima rata;
Vista la Determinazione AA.GG. n. 128 del 23.04.2010 con la quale s’è provveduto al
pagamento della seconda rata;
Ritenuto provvedere al pagamento in favore dei due professionisti della terza rata
dell’accordo transattivi sottoscritto in data 30.09.2009;
DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa liquidare e pagare, quale terza rata di quattro
complessive relative all’accordo transattivo sottoscritto in data 30.09.2009, in favore dell’avv.
Enrico Albanese nato in Ariano Irpino il 15.07.1938, ivi residente alla via XXV Aprile n. 3, C.F.:

LBN NRC 38L15 A399O P.IVA: 00184970648, nonché in favore dell’avv. Pasquale Giovannelli
nato in Ariano Irpino il 21.10.1941, ivi residente in via Della Maddalena n. 2, C.F.: GVN PQL
41R21 A399P P. IVA: 02455180642, con avviso presso lo studio Giovannelli via Tucci tel. 0825
828752, la somma complessiva lorda di € 20.280,00, di cui € 10.140,00 per ciascuno dei due
professionisti.
Imputare la spesa complessiva di € 20.280,00 limitatamente ad € 19.720,00 sul cap. 124.03 ex
stanziamento pluriennale previsto con Delibera di C.C. n. 75 del 09.10.2009 e per € 560,00 sul
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

