
5 ' REG. GENERALE N. - 

DETERMINAZIONE 

DEL SERUZIO: 

(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero, Patrimonio e ERP) 

24 n- - del 15.04.2015 

Oggetto: Tribunale di Benevento Sez. Civile. Sentenza n. 33312014 e successivi atti 
di precetto e pignoramento c/Terzi. Liquidazione 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vita la disposizione Sindacale prot. n. 1541 del 15.03.2015, con la quale è stato attribuito l'incarico di 
responsabile del Servizio in epigrafe; 

Letta la Sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Civile, n. 333114 qui notificata il 
10.10.2014 ed acquisita al prot. n. 5903114, promossa dalla Cassa Arianese di Mutuaiità C/ C.F. e 
Comune di Montecalvo Irpino, con la quale le parti sono state condannate, in solido, al rimborso 
in favore della citata Cassa delle spese processuali, con distrazione delle stesse in favore 
dell'Aw. Angelo Barrasso - difensore della stessa; 

Visto l'atto di precetto e successivo pignorarnento presso terzi qui notificati da parte del predetto 
legale; 



Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spettanze, previo rivalsa delle somme anticipate per 
conto dell'altro convenuto; 

Vista la specifica qui inoltrata dal prefato legale; 

D E T E R M I N A  

per la causale in premessa di: 
- iiquidare e pagare in relazione alla Sentenza del Tribunale di Benevento - Sez. Civile n. 

333/14 e successivi atti di precetto e pignoramento c/terzi, la somma complessiva lorda di € 
4.1 80,89; 

- dare atto che, la detta spesa, trova disponibilità all'apposito intervento del redigendo bilancio 
2015; 

- trasmettere copia della presente determinazione al Sig. C.F. per il recupero delle somme 
anticipate dall'Ente; 

- inviare la presente determina al Settore Ragioneria per gli adempimenti conseguenziali; 

IL RESPONSAJ3ILE AREA AA.GG. 
(Aw. ., Giu . 

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

/i 
Data .... 1..&.~.~4&2015 ...... 
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