
&REG. GENERALE 

DETERMINAZIONE 

DEL SERHZIO: 

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

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

del 21.05.2015 

Oggetto: Vertenza Flovilla Mario CI Comune - UTC Servizio 2 per diniego 
autorizzazione edilizia. Tribunale Amministrativo della Campania - Sez. di 
Salerno. Sentenza n. 7312015. Liquidazione spese di lite riconosciute in 
Sentenza. 

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

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

Richiamata la deliberazione G.C. n. 57 del 01.04.2005, ad oggetto: Verienza Flovilla Mario C/ 

Comune - UTC Servizio 2 per diniego autorizzazione edilizia. Autorizzazione al Sindaco a stare 
in giudizio in ogni ordine e grado - Nomina legale di fiducia con spese a carico 
del1 'Assicurazione previa denuncia sinistro. 

Letto il dispositivo di Sentenza 7312015, con la quale la Corte, ha tra l'altro, condanno questo 
Ente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive £ 2.000,00 - oltre accessori di 
legge e alla rifùsione del contributo unificato; 



Ritenuto di provvedere in merito al fine di evitare aggravi di spesa; 

D E T E R M I N A '  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 
- in esecuzione della Sentenza n. 7312015 del TAR Carnpania - Sez. di Salerno, corrispondere 

al Dr. Mario Flovilla del luogo, le spese di lite così come riconosciute nella citata Sentenza e 
quantificate in complessive € 3.263,04; 

- imputare la spesa "de quo" allfinter&nto 1.01.02.03 del redigendo bilancio 2015; 

- trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

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

2 3 pl~~,2015 
Data . ... .. .. . .. .. . . .. .. . . . . . .. ... .. .. ... . . . . 

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 
(Rag. Fe t ce Goduto) 


