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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO LEGALE

 
DETERMINAZIONE N. 505 DEL 16-07-2019

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. ALFONSO PALUMBO PER
L'INCARICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
3 DEL 05.01.2017.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la delibera di C.C. n. 19 del 18.5.2018, 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 per il triennio 2018-2020 del Comune di Villaricca;
ØVista 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 delibera di G.M. n. 3 del 05.01.2017 con la quale
l’Amministrazione esprimeva il proprio gradimento, ai sensi dell’art. 28
del C.C.N.L. 14.09.2000, alla nomina, quale legale di fiducia del
dipendente dr. Antonio D’Aniello, dell’Avv. Alfonso Palumbo con studio
in Giugliano in Campania al corso Campano n. 134;
Ø Vista la nota dell’Avv. Alfonso Palumbo, prot. N. 11501
dell’11.07.2019, con allegate: a) sentenza N. 59/2019 passata in
giudicato in data 27.04.2019, con la quale il Tribunale Napoli Nord
assolve il dipendente Dr. Antonio D’Aniello “al capo A perché il fatto
non sussiste e al capo B per non aver commesso il fatto”; b) notula
spese di giudizio; 

1/3



ØRitenuto di dover procedere all'impegno di spesa per il pagamento di
tale incarico, in quanto la formula assolutoria consente l’assunzione
delle spese legali da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L.
14.09.2000;
ØRilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

 
1. Impegnare la somma di € 13.330,14 al capitolo 12400 del Bilancio
di previsione 2019, per il pagamento delle competenze professionali
all’Avv. Alfonso Palumbo per l’incarico legale di cui in premessa;
2. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2018;
3.   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;
4.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;
5.Dare atto che trattasi di spesa derivante da norma di legge e, come
tale, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
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, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca lì, 15 luglio 2019
 

Il Responsabile del Settore
Fto. DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  12400 - 0 13.330,14 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 13.330,14  
 

Villaricca, 16-07-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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