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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1196 DEL 20.09.2012

OGGETTO: INCARICO LEGALE IN UNA COSTITUZIONE DI PARTE 
CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE 
PROFESSIONALI ED INCARICO PER RECUPERO SPESE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali e 
Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario Generale, 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;

 Considerato che con Determinazione n. 1640 del 19.10.2007, in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2005, si 
stabiliva la costituzione di parte civile in un giudizio penale per reati di 
abusivismo edilizio, e si dava incarico per la difesa degli interessi 
dell'Ente all'avv. Enzo Napolano;

 Considerato che l'avv. Napolano ha trasmesso la Sentenza penale con la 
quale l'imputata viene dichiarata colpevole del reato ascrittole e 
condannata al pagamento delle spese processuali, oltre che al 
risarcimento del danno in favore dell'Ente;

 Ritenuto di dover impegnare la somma per il pagamento del saldo di tali 
onorari, oltre che di dover dare incarico al legale del recupero di dette 
somme oggetto della condanna;
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 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 1.931,70 all’intervento 1.01.02.03, capitolo 
di spesa 124.00 del Bilancio di previsione 2012, per il pagamento del 
saldo delle competenze professionali dovute all'avv. Enzo Napolano quale 
legale di fiducia dell'Ente nel giudizio di cui in premessa;

2. Incaricare l'avv. Napolano del recupero delle somme liquidate a favore 
dell'Ente con la Sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di 
Marano di Napoli del 20.05.2009;

3. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarit� contabile attestante 
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutivit�, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 28 agosto 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone 
il visto di regolarit� contabile dell'impegno di spesa, disposto nel 
provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria 
nel Bilancio di previsione 2012:

 Intervento 1.01.02.03
 Capitolo 124.00
 Importo € 1.931,70
 Impegno di spesa n. _____/2012

Villaricca, dalla Casa Comunale, __/__/2012

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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