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P.E.C.aa.gg.sangregoriomagno@asmepec.it
AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG.
OGGETTO:liquidazione competenze professionali avv. Fernando Mastursi sentenza TAR n50/2012
DETERMINA N.63

Lì

11 .04.2013

PREMESSO che il Comune di San Gregorio Magno è destinatario di provvedimento
Amministrativo da parte del TAR di Salerno sentenza n.50/2012, relativamente alla controversia
intrapresa dai Sigg. Tortoriello Caterina + 1 C/ Comune, notificata e registrata al protocollo
generale del comune in data 27.02.2012 al n.1208;
VISTA la nota dello stesso professionista, registrata al protocollo in data 24.01.2012 al n.466, con
la quale comunica l’esito della sentenza n. 50/2012, emessa dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania – Sezione di Salerno, prima richiamata con allegata nota specifica
competenze professionali per un importo complessivo di € 3.294,67 al netto della ritenuta di
acconto, pari ad € 622,58;
VISTA la successiva nota dell’avv. Fernando Mastursi, registrata al protocollo generale del comune
in data 06.03.2012 al n.1383,con la quale comunica l’esito della sentenza di cui prima ed esprime
parere circa l’eventuale appello;
VISTA la deliberazione giuntale n.107 del19.03.1993, con la quale veniva affidato l’incarico al
libero professionista Avv. Mastursi per la resistenza in giudizio di che trattasi;
VISTA la sentenza n.50/2012 emessa dal TAR Salerno in data 18.01.2012, notificata e registrata al
protocollo generale del comune in data 27/02/2012 al n.1208, con la quale viene condannato il
comune di San Gregorio Magno al pagamento delle spese competenze e onorari inerente il giudizio;

RITENUTO provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali;
VISTO il regolamento di contabilità vigente;
VISTO il T.U. D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
Fare propria la narrativa che precede e per l’effetto,
-Liquidare e pagare, previa acquisizione di fattura, a favore del libero professionista
Avv. Fernando Mastursi, la somma di € 3.294,67 al netto della ritenuta di acconto
pari ad € 622,58, con imputazione fondi ex legge 219/81;
-Rimettere copia della presente all’ufficio Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino

IL Responsabile, rilevato che la presente proposta comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, e dell’art. 147 bis del D.
Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta ed attesta
la copertura finanziaria della spesa.
Lì_ 11.04.2013

IL RESPONSABILE DELL’ARE FINANZIARIA

………………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, Legge n. 69
del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 11.04.2013 per rimanervi per quindici giorni
così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì _ 11.04.2013
IL SEGRETARIO
____________________

