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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 290 Reg. Gen.le

N. 164 Reg Area - del 03/06/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: APPELLO INCIDENTALE AVVERSO SENTENZA N.199 GDP BENEVENTO. LIQUIDAZIONE
ACCONTO E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE

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

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

PREMESSO che con determina n.124 in data 04.03.2019 veniva conferito all’avv. Francesco

Giordano CF: GRDFNC70H13L086N con studio legale a Telese Terme (BN) in via Aldo Moro, 6

l’incarico di patrocinio e assistenza legale dell’Ente nel giudizio di appello incidentale avverso la

sentenza n.199/2018 del Giudice di Pace di Benevento;

PRESO ATTO che con la stessa determina si stabiliva di liquidare al professionista un acconto del

30% del compenso pattuito;



VISTA la fattura elettronica trasmessa dall’avv. Francesco Giordano in data 29.05.2019 Prot. n.7042

per il pagamento di un acconto del 30% del compenso professionale per l’importo di euro 322,92 e

per il rimborso delle spese anticipate e documentate per il versamento del contributo unificato e

della marca da bollo per euro 153,79 per un importo complessivo di euro 476,71;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva acquisita in data 01.03.2019;

VISTO l’impegno di spesa n.139/2019;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.83/2019;

VERIFICATO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi

la liquidazione e il pagamento;

VISTO il GDPR 2016/679;

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

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

• Di liquidare la somma complessiva di euro 476,71 in favore dell’avv. Francesco Giordano CF:

GRDFNC70H13L086N con studio legale a Telese Terme (BN) in via Aldo Moro, 6 per il pagamento

di un acconto del 30% delle competenze professionali nel giudizio di appello incidentale averso la

sentenza n.199/2018 del Giudice di Pace di Benevento e per il rimborso delle spese anticipate per

il versamento del contributo unificato ;

• Di imputare la spesa complessiva di euro 476,71 sul Cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e

risarcimenti” del bilancio 2019;

• Di dare atto 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 interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

• Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

• Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;



• Di Disporre la pubblicazione della presente delterminazione all’Albo Pretorio on line.

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 2019 139 € 1.250,40

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.11.006 1.2 1058 N. 139 2019 N. 634 2019 € 476,71

Lì 03/06/2019

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 04/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


