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DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
N. 390 del 03.12.2010 

 

Oggetto: Procedura esecutiva n. 232/2010. Ordinanza di assegnazione somme del 
01/10/2010. Avv. Luigi Nobile c/Comune di Ariano Irpino. 

 
 

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 15/11/2010 ; 

Vista la Sentenza esecutiva n. 106/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Ariano Irpino, in 

cui viene accolto il ricorso attoreo e condannato il Comune alla refusione delle spese di lite, 

riconosciuta come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs.vo n. 

267/2000 con la delibera C.C. n.61 del 28 ottobre 2010; 
 

Vista la Determina n. 379 del 26.11.2010 con la quale in esecuzione della Delibera C.C. n. 

6ldel 28.10.2010 veniva liquidata la somma riconosciuta quale debito fuori bilancio; 
 

Vista la Procedura esecutiva n. 232/2010 R.G. Es. m. attivata dall'avv. Luigi Nobile per 

ottenere il pagamento delle spese di lite, a lui attribuite in qualità di antistatario, liquidate nella 

Sentenza G.d.P. n. 106/2009; 
 

Vista l’Ordinanza di assegnazione somme del 01.10.2010 pronunciata dal Giudice 

dell'esecuzione a conclusione della procedura n. 232/2010; 
 

Vista la nota specifica prot. n. 21021 del 01.12.2010 trasmessa dall'avo. Luigi Nobile; 
 

Ritenuto provvedere a liquidare e pagare le competenze successive alla sentenza relative al 

precetto e all'ordinanza di assegnazione; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare in favore dell’avv. Luigi Nobile, 

con studio in Benevento al Viale Mellusi. n. 85 tel. 0824 316266, la somma complessiva lorda di € 

788,02 mediante bonifico sul conto corrente, intestato al medesimo professionista, intrattenuto 

presso la Banca Popolare di Novara s.p.a. Ag. n. l Corso Garibaldi n. 236 Benevento sulle seguenti 

coordinate IBAN: IT67V 05608 15001 0000000046 69. 
 

Imputare la spesa complessiva di € 788,02 sul cap. 124 bilancio 2010. 
 

Incaricare l’ufficio Ragioneria dell’esecuzione. 

Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici: 

Messi, Segreteria, Ragioneria, Legale, per le rispettive competenze e, per conoscenza, al Sindaco e 

all’Assessore al ramo.  

                                                                                                                        Il Responsabile AA.GG.  

 Dr.ssa Barbara Manganiello 

 


