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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 126 DEL 12-03-2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE AVVOCATI ESTERNI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018, con il
quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione al 31 marzo 2018;
Ø  Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o
con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo
Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017;
ØVista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017,
oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi
2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Ø Vista la determinazione n. 824 del 09.07.2015, con la quale veniva
costituito l’Albo Comunale degli Avvocati esterni, in applicazione del
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del
22.12.2014, distinto per sezioni tematiche per specializzazione;
Ø Vista la Determinazione n. 1127 del 25.08.2017, con la quale si
procedeva all’aggiornamento annuale per il 2017;
Ø Considerato che in seguito a tale determinazione sono pervenute le
regolarizzazioni documentali da parte dei seguenti legali, a mano, a
mezzo raccomandata A/R ed a mezzo PEC:

·        avv. Mario Chirico;
·        avv. Andrea Orefice;
·        avv. Antonio Peluso;
·        avv. Teresa Giaccio;
·        avv. Antonio Pirozzi;
·        avv. Sergio Turturiello;
·        avv. Samuele Del Barone;
·        avv. Roberta Mainolfi;
·        avv. Luigi Ciccarelli;
·        avv. Giuseppe Della Rotonda;

Ø Ritenuto di dover procedere con l’integrazione dell’Albo, iscrivendo i
legali di cui al capoverso precedente, e che hanno integrato la propria
istanza precedentemente presentata;
ØRilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.  Aggiornare l’Albo Comunale degli Avvocati esterni, con l’aggiunta dei
seguenti nominativi:

·        avv. Mario Chirico – diritto civile;
·        avv. Andrea Orefice – diritto amministrativo;
·        avv. Antonio Peluso – diritto penale;
·        avv. Teresa Giaccio – diritto civile;
·        avv. Antonio Pirozzi – diritto civile;
·        avv. Sergio Turturiello – diritto amministrativo;
·        avv. Samuele Del Barone – diritto civile;
·        avv. Roberta Mainolfi – diritto civile;
·        avv. Luigi Ciccarelli – diritto civile;
·        avv. Giuseppe Della Rotonda – diritto amministrativo;

2.  Approvare per l’effetto l’allegato Albo Comunale degli Avvocati
esterni, distinto in sezioni tematiche per specializzazione;
3.Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
in quanto non contiene impegno di spesa;
4. Stabilire la pubblicazione dell’allegato Albo nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 12 marzo 2018
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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