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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 21.01.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. ENZO 
NAPOLANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA 
DETERMINAZIONE N. 152 DEL 10.02.2011.

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. 101 del 13.12.2013, 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 2013;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, 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;

 Vista la Determinazione n. 152 del 10.02.2011, con la quale si dava 
incarico all’avv. Enzo Napolano di difendere l'Ente nel giudizio
promosso innanzi al Consiglio di Stato dal sig. Livio Finelli;

 Vista la nota del 05.04.2012, con la quale il legale trasmette la 
parcella per il saldo sull’incarico ricevuto;

 Vista la successiva fattura n. 19 del 15.04.2013 relativa a tale 
parcella;

 Visto l’art. 1, commi 1 e 13, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, che consente – in 
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deroga al Patto di stabilit� interno – procedere al pagamento dei 
debiti per i quali sussista fattura o equivalente richiesta di pagamento 
entro la data del 31.12.2012;

 Vista la nota prot. 86 / S. G. del 17.04.2013, con la quale si comunicava 
l’elenco dei debiti relativi alle parcelle per i saldi da corrispondere a 
legali di fiducia dell’Ente per giudizi esauriti, sempre alla data del 
31.12.2012;

 Vista la Determinazione n. 1801 del 18.12.2013, con la quale si 
impegnava la somma per il pagamento dei debiti di cui al punto 
precedente;

 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del saldo sull’incarico 
professionale di cui trattasi;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare l’importo di € 2.708,25 per il saldo all’avv. Enzo Napolano 
sulle competenze dovute in base all'incarico di cui alla Determinazione
n. 152 del 10.02.2011;

2. Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di mandato di 
pagamento per l’importo di € 2.708,25 in favore dell’avv. Enzo 
Napolano, con studio in via Andrea d’Isernia, 8, Napoli, giusta fattura 
allegata n. 19 del 15.04.2013, con accredito su c/c IBAN IT05 A010 
1040 0121 0000 0003 396;

3. Dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura 
all’intervento 1.01.02.03, capitolo di spesa 124.00, impegno 
957/2013 del Bilancio di previsione 2013, e che rientra nelle somme 
comunicate con nota prot. 86 / S. G. del 17.04.2013 ai sensi dell’art. 1 
del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, in Legge 64/2013;

4. 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 
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esecutivit�, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 23 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
attesta la regolarit� contabile della liquidazione disposta nel 
provvedimento che precede, attestando che essa trova copertura 
finanziaria nel Bilancio di previsione 2013:

 Intervento 1.01.02.03
 Capitolo 124.00
 Importo € 2.708,25
 Impegno di spesa n. 957/2013

Villaricca, dalla Casa Comunale, __/__/2013

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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