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DETERMINAZIONE  N.  85   DEL  11 Ottobre 2016  

 
Oggetto:  Presa d’atto dell’incarico a difesa legale c/ Consiglieri Comunali  innanzi al T.A.R. – Impegno spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE 
 
Premesso che con delibera di G.M. n. 71 del 01/10/2015, veniva conferito l’incarico di assistenza legale di 
questo Comune, nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. Campania di Napoli dai Consiglieri Comunali Langella 
Gennaro, Tafuro Giacomo e Faraone Francesco, all’Avv. Mario D’Urso dello Studio Legale D’Urso P.IVA 
03967400650 con sede in Salerno alla Via Arce n. 122, professionista di comprovata competenza ed esperienza in 
materia; 
Vista la delibera di G.M. n° 91 del 6/10/2016 con la quale si è preso atto ed accettato la rinuncia di detto 
professionista per motivi di ordine personale, avente effetto immediato, con decorrenza dal 22/10/2016 e si è 
provveduto a conferire mandato di costituzione e difesa per il prosieguo del procedimento all’avv. Rosa Leggio 
avente studio legale in Napoli alla Via MOntyeoliveto, 86 professionista altrettanto competente ed esperto in 
materia; 
Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del vigente D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto l’art. 2233 Cod. Civ.; 
Visto l’art. 9 del D.L. 24/01/2012 n.1, che ha abrogato, con effetto immediato, le tariffe professionali; 
Viste le altre disposizioni di leggi vigenti in materia; 
Acquisita l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), D.Lgs. n. 56/2004 (normativa 
antiriciclaggio), e D.Lgs. n.28/2010 (mediazione obbligatoria), e prestato il consenso al trattamento dei dati 
personali; 
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Verificato, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della 
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza pubblica e la 
programmazione dei flussi di cassa; 
Accertato che l’atto in esame risulta conforme al Programma di mandato assegnato con il Programma Esecutivo 
di Gestione; 
Ritenuto procedere ad impegnare la spesa ammontante ad €. 6.000,00 oltre cpa ed iva così come da incarico 
ricevuto dalla G.M. con atto n. 9/2016, 

D E T E R M I N A 
 

Di prendere atto del deliberato dalla Giunta Municipale con proprio provvedimento n. 91 del 6/10/2016 e di 
conseguenza procedere ad impegnare la spesa complessiva ammonante ad €. 7.612,80 iva e cpa comprese sul 
capitolo n. 143 del P.E.G. del Bilancio 2016 codice n.o.c. 1.02.01 
Di dichiarare che nella fase di formazione del procedimento di questo atto si è provveduto preliminarmente alla 
verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili. La 
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on line e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della Tutela 
della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate 
dal Garante della protezione dei dati personali. 
Di dare atto, altresì, che la presente determina: 
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale 
- va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 10 giorni consecutivi 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il  Settore Affari  Generali. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                              dott.  Francesco Paolo MARTELLARO  
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PARERE REGOLARITÀ CONTABILE  
 

  [X] SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 e dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria. 

  
  IMPEGNO SPESA  

 
Titolo 1 Missione 1 Programma 4 Macro aggregato 3 Bilancio 2016 

Cap. 143 art. /   €. 7.612,80  

oggetto: “Liti, Arbitraggi e risarcimenti” 

IMPEGNO N° 53125 CODICE: RAG85 

 
         
Boscoreale, 11/10/2016  

Il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalita’ Locale 
dott.  Francesco Paolo MARTELLARO 

 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio  on 

line a partire del giorno _______________   e per 10 giorni consecutivi. 

Boscoreale, ___________ 

Il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalita’ Locale  

dott.  Francesco Paolo MARTELLARO   

                                        
 

COPIA CONFORME 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Boscoreale, ____________ 
 

Il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalita’ Locale  

dott.  Francesco Paolo MARTELLARO   

 
 


