COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Piazza Municipio - tel. 0828/955244 - fax 0828/955332 C.F. 82001770658
p.IVA 02025280658

http:www.comune.sangregoriomagno.sa.it
e-mail: affarigenerali@comune.sangregoriomagno.sa.it

P.E.C.aa.gg.sangregoriomagno@asmepec.it
AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG.
DETERMINA N.99

Lì 07.06 .2013

VISTA la nota dell’Avv. Marcello Fortunato, legale di fiducia difensore di questo
Comune più altri nel giudizio promosso presso TAR Campania - Napoli, registrata al
protocollo generale del Comune in data 25.10.2012 al n.6104, e successiva del
22.1.2013 n.537 e 21.05.2013 n.3243 , con la quale chiede la liquidazione del saldo
competenze pari ad € 529,00 al netto della ritenuta d’acconto con allegata fattura
proforma n.154/2013;
VISTA la deliberazione giuntale n.122/2012 del 02.10.2012, avente ad oggetto: S
Deliberazione G.R. Campania n.380/2012
– Opposizione Provvedimenti , e riconosce la somma di € 500,00 quale pro-quota da corrispondere
al professionista incaricato;
RITENUTO provvedere alla liquidazione di quanto prima a titolo di ogni suo avere
per il giudizio di che trattasi;
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 titolo di riconoscimento pro-quota e a saldo delle competenze
professionali relativamente al giudizio di cui in premessa, la somma di € 529,00
omnicomprensiva di IVA e CAP, escluso ritenuta d’acconto pari ad € 100,00 a
favore del libero professionista avv. Marcello Fortunato;
Rimettere copia 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
Rag. Angelo Grieco

………………………………………………….

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
Dr. Lucio Carucci
____________________

