
DA TA 
- 8 APR 2011, 

DETERMINAZIONE 

DEL SERCIZIO: m 
(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero) 

20 n- - del 08.04.2014 

Oggetto: Liquidazione spese legali di cui alla deliberazione G.C. n. 142 del 16.1 l .2009 
a favore dell' Aw.  Maria Margherita Lanna. 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
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Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 21.01.2012, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile 

I del Servizio in epigrafe; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 16.1 1.2009, con la quale veniva 
nominato 1'Aw. Maria Margherita Lanna difensore dell'Ente nella caus'a proposta per ricorso per 
"Mobbing" da parte del dipendente Geom. Aurelio Bellucci; 

Considerato che precedentemente, era stato nominato difensore del'Ente, per la stessa vertenza, 
1'Aw. Alessio Lazazzera, cui successivamente, con atto n. 114 del 30.09.2009, gli veniva 
revocato il mandato "ad litem" e revocato l'atto n. 14212007; 

j 
i Preso atto che la vertenza è giunta a definizione con sentenza n. 550113; 
l 



Considerato che all'Aw. Alessio Lazazzera gli è stato riconosciuto il credito vantato per la lite 
di € 7.160,62 dal Commissario Straordinario di liquidazione e liquidato al 65% con deliberazione 
OSL n. 134 del 26.03.2014; 

Richiamata la normativa di settore; 

Ritenuto poter liquidare all'Aw. Lanna Maria Margherita la somma di € 1.000,OO - oltre spese e 
diritti, cap ed IVA giusta deliberazione di G.C. n. 142 del 16.11.2009 che fissa il compenso in 
questo senso; 

Ritenuto dover procedere in tal senso; 
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D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 

liquidare a favore delll'Aw. Lanna Maria Margherita la somma di euro 1.000,OO oltre 
spese, diritti, cap ed IVA a saldo e a tacitazione di ogni suo avere per la definizione del 
giudizio "Bellucci Aurelio /Comune di Montecalvo Irpino", quale difensore e assistente legale 
dell' Ente; 

imputare la detta spesa all'intervento 1.01.02.03 del redigendo bilancio 2014. 

trasmettere la presente allfUfficio Finanziario per i provvedimenti di competenza. 

E AREA AA.GG. 

O VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 


