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COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AFFARI GENERALI
COPIA

n.

Prot. sen.
+6-q
-s.Req\?"016

Del

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.

n. 221del

31/08/2016

OGGETTO.'Incarico legale aw. Cervone Maria Carmela per causa promossa da Lauri
Aniello dinanzi al GdP di Pomigliano D'Arco (NA) contro Comune di Castello di
Cisterna. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

-

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 66 del 2810712016 con il quale si incaricava l'aw.
Cervone Maria armela, con studio in Castello di Cistema (NA), alla via Vitt. Emanuele,
248 per la rappresentanza e la difesa dell'Ente irurunzi al Giudice di Pace di Pomigliano
D'Arco nella causa promossa da Lauri Aniello;
Visto che con il citato atto si procede anche alla prenotazione della spesa di € 500,00
comprensivi di spese, iva, cpa ed oneri riflessi al cap. 180- cod. 1.03.02.11, del B.P.
201612018, anno di competenza 2016;
Ritenuto di procedere al relativo impegno di spesa;

Vista la legge 718190 n.241;'
Vista la convenzione per conferimento incarico legale n. 10 del 3010812016 stipulata tra
questo Ente ed il nominato awocato;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs.18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;

1. Di impegnare, per i motivi

2.
3.

DETERMINA

di cui in premessa, la somma di € 500,00 al lordo d'IVA, CpA,
oneri fiscali ed accessori al cap. 180- cod. 1.03.02.11, del B.P. 201612018, anno di
competenz a 2016, impegno n. 3 58l20l|;
Di dare atto che con propria ulteriore determinazione sarà liquidata la relativa spesa a
presentazione di regolare fattura da parte del professionista incaricato.
Di dare atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.lgs. 33120T3.

La presente determin azione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della

trasp aret6a
amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune dalla data dèlla sua
adozione e per 15 giomi consecutivi.

Il

Responsabile del Servizio AA. GG.
f.to dr.ssa Clementina Di Monda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del

1810812000

APPONE, iI VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE Ed

-

T.U.L.EE.LL.,

ATTESTA
La coperturafinanziaria della spesa di € 500,00 al cap. 180- cod. 1.03.02.1l, del B.P. 201612018, anno
di competenza 2016, impegno n. 35812016.

[1

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Saverio Esposito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. T

I14

DEL REGISTRo PUBBLICAZIoNI

Si certifica che la copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
online di questo Comune in data i", ., , .. ;* iJ
per rimanervi affissa per
quindici giorni consecutivi fino al ; lì , _ I ,

CastellodiCistema(NA),
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Si attesta che la presente copia di determinazione è conforme all'originale.

Castello di Cisterna (NA), 3110812016
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il

a{&rio

AA. GG.
dr.ssa CSTiltina Di Monda

Responsa A;b

