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AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.4123/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE
PROFESSIONALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n.235 data 10.12.2009 veniva conferito all’avv.

Vincenzo Colalillo dello studio “Vincenzo Colalillo ed altri” società tra professionisti con sede in

Isernia (CB) al Corso Garibaldi 303/A l’incarico legale di assistenza e patrocinio dell’Ente nel

proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 7632/2009 del TAR Campania;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4123/2018 che ha definito il giudizio accogliendo

l’appello dell’Ente e condannando la società opposta al pagamento in favore del Comune di Telese

Terme delle spese di giudizio;

RICHIAMATA la determina n.401 RG in data 27.08.2018 di accertamento contabile e di impegno

della somma di € 8.754,72 per il pagamento delle prestazioni professionali in favore dell’avv.



Vincenzo Colalillo dello studio legale “Vincenzo Colalillo ed altri”;

VISTA la fattura elettronica trasmessa dallo studio legale “Vincenzo Colalillo ed altri” CF:

00868980947 e ed acquisita al Protocollo dell’Ente in data 20.02.2019 al n. 2267 per il saldo delle

competenze professionali per la somma complessiva di euro 8.754,72;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione del saldo delle competenze professionali in favore

dello studio legale suddetto;

VISTO l’ impegno di spesa n. 824/2018 di euro 8.754,72;

VISTO l’art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con

deliberazione di G.C. n. 42 del 02.02.1999;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare sull’impegno n. 824/2018 la somma di euro 8.754,72 in favore dello studio

legale “Vincenzo Colalillo ed altri” CF: 00868980947 quale saldo delle competenze

professionali nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR

Campania n. 7632/2009;

2. Di imputare la somma di €. 8.754,72 Cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del

bilancio 2019 in corso di elaborazione in conto RP 2018;

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (conv.
In legge n.102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanzi pubblica;

4. di precisare, a norma dell’art.183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

5. di dare ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

6. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.11.006 1.2 1058 2018 824 € 8.754,72

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.11.006 1.2 1058 N. 824 2018 N. 178 2019 € 8.754,72

Lì 28/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 01/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA
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