
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 372 DEL 13-05-2019

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PROF. AVV. UMBERTO
GARGIULO PER INCARICO DETERMINAZIONE N.335 DEL 23.05.2018
(2019.72.449)

Il Responsabile del Settore

Ø Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Ø Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 18.05.2018 con la quale veniva dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Ø Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 21.12.2018 con la quale veniva approvato
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato par il triennio 2018 – 2020 del Comune di Villaricca;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, 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;
Ø Vista la determinazione N. 335 del 23.05.2018 con la quale si costituiva nel giudizio instaurato
innanzi al Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro - dal sig. Russo Domenico in materia di diritto del
Lavoro, e veniva affidato l’incarico professionale al Prof. Avv. Umberto Gargiulo;
Ø Vista la fattura elettronica N. 8 del125.03.2019 acquisita al protocollo generale in data 15.03.2019 N.
5027 con la quale il Prof. Avv. Umberto Gargiulo chiede la liquidazione delle prestazioni professionali
di cui alla determinazione n.335 del 23/05/2018 e comunica, inoltre, le indicazioni per il versamento
delle somme dovute;
Ø Vista la determinazione N. 1010 del 31.10.2018 con la quale si impegnava la somma necessaria alla
liquidazione dei compensi ai legali di fiducia dell’ente divenuti esigibili;
Ø Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 DETERMINA

 1.  Liquidare la somma di € 4.679,91 compresi C.P.A., IVA e spese generali al Prof. avv. Umberto
Gargiulo quale compenso professionale di cui alla determinazione n. 335 del 23/05/2018;
2. Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del singolo mandato di pagamento per l’importo di
€ 4.679,91 compresi C.P.A., IVA e spese generali in favore del Prof. Avv. Umberto Gargiulo, nato a
Napoli il 08.05.1970 con studio in Napoli alla Via M. Zannotti, 20, C.F. GRGMRT70E08F839X – P.
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IVA 07388700630 giusta fattura elettronica allegata n. 8 del 15.03.2019 con accredito su c/c IBAN:
IT03J0200803444000004026046;
3.  Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura al capitolo di spesa 124.00, impegno
10689/2018 del redigendo Bilancio di previsione 2019;
4.  Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato assegnato allo scrivente, giusta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.09.2018, citata in premessa, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;
6. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7.  Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 della legge
241/90 introdotto dalla legge 190/2012.
8.  Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai
documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti
dall’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L’Istruttore Amministrativo
Antonio Opera

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Fortunato Caso
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2019.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (159246) GARGIULO UMBERTO   Fat. 2019.72.449  15-03-2019 4.679,91
Imp.2018-201810689-1 Cap.12400/0 Tot. fat.: 4.679,91 

Totale: 4.679,91 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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