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CoMUNE DI MARGHERITA DT Savola
PROVINCIA DI BARLEI'TÀ _ ANDRIA - TRANI

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERWZIO: CONTENZIOSO

Reg. Gen. - Determinazione no j

Reg, Sen. - Determinazione no É

OGGETTO : Impegno spesa per affidamenîo incarico assistenza,
rappresentanza in giudizio e patrocinio legale
all,aw, Tommaso pio Lamonaca.

Anno 2015
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IL RESPONSABILE DEI- SERV]ZIO

Premesso che con delibera di G.C. n. 3 del 5,'l/2015, si prowedeva a prorogare I'incarico lcgalc

all'aw. lbmmaso Pio l,amonaca coÀ sludio in \Iargherita di Savoia alla via Locanda n. 31 per

rappresentatza in giudizio,patocinio legale nei giudizi aventi ad oggetloi dsarcimento darìni'

opposiziore a D.[. la cui competenza sia devolula sia al 'ltibunalc otdinario civile che al Giudice di
Pace, oltre al recupero crediti;

Dato atîo che il gu citato legale dovrà sottoscrjvcre la convenzione come da schema che si aÌlega al

prcsente atto psr fame pafe iíÎegrante e sostanzialei

Ritenùto di dover prowedere ad impegnare la spesa dj €. 1.ó50,00 mensili pih iva c CNAI' per

I'incarico di cui sopra;

vi$o il T-U.E.L. 26712000 e ss.mm.;
Visto il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.;
Visto ìl decreto del Sindaco di conlèrimenlo delle funzjoni e rilenuta la proptia competenza

DETERNfINA

Per quanìo in naraliva e che qui si intende riporlato c trd"scritto;

1) di affrdare I'incarico legale alt'aw. Tommaso Pio Lamonaca coú studio legale ìn Margherila

di Savoia alla Carlo Russo. 17 relativo alla delibera di G.C n 3 del 5/l/2015. richiamato in

na.îativa. dalla data di sotloscrizione della convenzione iìao al 30/6/2015;

2) di approvare la contenzione che disciplina tenÌini, condizioni e modaìila telativi

all'incwico professionale allegata al presente atto sotto la leltera"'{';

3) di impegnare la somma complessiva di €. 9.900,00 più iva e CNAP in fa!îre dell'aw'

To maso Pio Lamonac4 per 1'affidamenro dell'iricarico suddetto;

4) di iúputare la spcsa di 9.900,00 più iva e CNAP al tit l funz 0l'sen"02 in1ew 03 del

bilalcjo 2015 in corso di redazione;

5) Di trasmettere copia del prescnt€

propîia compcÎenza.
aúo al responsabile del serviio finanziario per quanto di



1l Responsabile del Senizio Finallzirrio

\//
\>fÍtcsîs la rrgolarirà contabile € la copertura {inanzi.rit della spesa ai sensi dell'art
.[ó1.ì. 4 del D,Lgs. l8/8,2000 n. 2ó7,cosi come si rileva dalle risùltanze contabili allegate.

I Attesta che la presente deacrmioszione dirigenziale norl

\\
Marsherira di savoia. 
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La presenfe
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Il RespoDsr

PUBBLICAZIONtr

detc.minàziotre è stata pubblicaia all'Albo
e vi rimarrà per 15 giomi consecutivi fino

comporta impegno spesa.

Finatrziario

di quelto Comllne il
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Il Retp-olsebile dgll'Albo Pretorio
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