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DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
N. 367 del 26 Novembre 2010 

 

OGGETTO: Incarico legale ex delibera G.C. n. 394de1 27/10/2006 in favore avv. Paolo Graziano. 

Tribunale di Ariano Irpino: De Stefano Angelo e Franzese Elena c/o Comune - Sent. 

n. 447/2010. Liquidazione acconto competenze. 

 

 

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. 19995 del 16.11.2010; 
Vista la delibera n. 394 del 27/10/2006, con cui la Giunta Comunale decideva di resistere e 

costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, promosso dai sigg.ri De Stefano 

Angelo e Franzese Elena contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni prodotti al proprio 

immobile sito in via Nazionale a causa di infiltrazioni di acqua piovana provenienti da attiguo 

immobile comunale, conferendo all'avv. Paolo Graziano del Foro di Ariano Irpino il relativo 

incarico; 

Vista la nota prot. n. 20555 del 24.11.2010 con la quale l'avv. Paolo Graziano trasmetteva la 

Sentenza n. 447/2010, resa a conclusione del giudizio de quo, nonché allegava la nota spese relativa 

alle competenze maturate per l'espletamento dell'incarico professionale; 

Vista la Determinazione AA.GG. n. 386 del 17.11.2006 con la quale si impegnava la spesa 

presuntiva iniziale di €. 1.500,00; 

Ritenuto, provvedere alla liquidazione della somma lorda di € 1.500,00 a titolo di acconto nei limiti 

dell'impegno n. 945/2006 assunto con la determina n. 386/2006; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della delibera di G.C. 394 del 

27/10/2006, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 1.500,00 a titolo di acconto competenze 

professionali maturate per l'espletamento dell'incarico professionale, in favore dell'avv. Paolo 

Graziano del Foro di Ariano Irpino con studio in Ariano Irpino Piazza Plebiscito n. 14 - tel. 0825 

871510. 
 

Imputare la spesa complessiva di €. 1.500,00 al cap. 124 bilancio 2006 imp. n. 945/2006. 
 

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 

 


