
 

 

CITTA’  DI ARIANO IRPINO 
                          PROVINCIA DI AVELLINO 
                                    

      Segreteria/Direzione Generale 
 

DETERMINAZIONE 
 

N.  10  dell’11 febbraio 2010 

Oggetto: Incarico legale ex delibera G.C.n. 106/09 -Giudizio: Comune c/o Asidev Ecologia 

s.r.l. – atto d’appello sentenza civile n.28/09 del Tribunale di A.I. opposizione D.I. n. 30/01 

Trib-.A.I. - Liquidazione acconto in favore Avv.ti Maria Teresa Ciccarelli e Giuseppe Stiscia. 

                

IL DIRETTORE GENERALE  
 

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 di conferimento delle funzioni di Direttore Generale prot. n.17446 del 

5.10.2009; 
 

Vista la delibera G.C. n.106 del 16.04.2009, con cui la Giunta comunale decideva di proporre atto 

d’appello avverso la sentenza civile n. 28/09 emessa dal Tribunale di A.I. a conclusione del giudizio 

promosso dall’Asidev Ecologia s.r.l. contro il Comune di Ariano Irpino, conferendo il relativo 

incarico agli avv.ti Maria Teresa Ciccarelli e Giuseppe Stiscia del foro di Ariano Irpino; 
  

Richiamata la determina AA.GG. n.114 del 16.04.2009, con cui in esecuzione della suindicata 

delibera d’incarico, veniva impegnata la somma di € 5.000,00 lorde con imputazione al capitolo 

124 del bilancio 2009 - impegno n. 292/09- da corrispondere ai predetti legali come acconto per 

spese e competenze professionali; 
 

Vista la nota prot.n. 2097 del 2.02.2010, nonché la successiva nota prot.n.2590 del 9.02.2010 con 

cui i legali incaricati, nel relazionare sull’andamento del giudizio, chiedevano la liquidazione di un 

congruo acconto, specificando altresì la modalità della ripartizione; 
 

Ritenuto, pertanto, liquidare e pagare, a titolo di acconto per spese e competenze professionali 

maturate, nei limiti dell’impegno assunto, all’Avv. Maria Teresa Ciccarelli l’importo lordo di € 

3.000,00 e all’Avv. Giuseppe Stiscia l’importo lordo di € 2.000,00; 
 

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. n.106/09, 

liquidare e pagare la somma lorda di € 3.000,00 a titolo di acconto all’Avv.Maria Teresa 

Ciccarelli, con studio in Via Castello n. 3 in Ariano Irpino, –  previa esibizione di regolare fattura. 
 

Per le stesse motivazioni liquidare e pagare la somma lorda di € 2.000,00 a titolo di 

acconto all’Avv. Giuseppe Stiscia, con studio in C.so Vittorio Emanuele n. 87 in Montecalvo 

Irpino, previa esibizione di regolare fattura. 
 

Imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 al Capitolo 124/2009 – Impegno n. 292/09. 
 

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 Direttore Generale  

                                         Dr. Francesco Pizzillo                                                    

 

 


