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P.E.C.aa.gg.sangregoriomagno@asmepec.it
AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG.
DETERMINA N.97

Lì 07.06.2013

VISTA la nota con allegate fatture, dell’Avv. Domenico Gigante, registrata al protocollo generale
del Comune in data 09.10.2012 al n.5743, con la quale chiede la liquidazione del proprio onorario
in esecuzione delle due sentenze emesse dal Giudice di pace di Buccino n.1711/2005 e 1712/2005
relativamente ai giudizi intrapresi dai sigg.ri Iuzzoolino e Trimarco opposizione cartelle esattoriali;
VISTE le due fatture n.19 e 20 del 01.10.2012 di pari importo ovvero 569,28 e 569,28;
VISTE le determina dirigenziale n.255/2004;
VISTA e lette le due sentenze di cui prima;

RITENUTO liquidare la somma di € 1138,56, al libero professionista Avv.
Domenico Gigante;
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, a favore del libero professionista avv. Domenico Gigante, la
somma di € 1.138,56 detratto le due ritenute di acconto di € 65,25 + € 65,25,
relativamente alla controversia di che trattasi e sulla scorta delle snetenze in narrativa
richiamate, e, a tacitazione di ogni suo avere;
-Rimettere copia della presente all’ufficio Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino

VISTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000 N.267 AI FINI DELLA REGOLARITA’ CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA.
Lì

_ . 06 .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 11.06.2013 per rimanervi per quindici giorni
così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì _ 11. 06.2013
IL SEGRETARIO
____________________

