
CoIvTUNE DT MaRGHERITA DT SaVoIA
(PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

zo'i5-

^/l4f:iUiJ

fmpegno spesa per affidamento incarico di rappresentanzain giudizio-patrocinio legale all'aw.Tommaso pio
Lamonaca,

Reg.

Reg.

Gen.

Serv.

OGGETTO:



TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- che con delibera di G.C. n. 151 de|2310712015 esecutiva ai sensidi legge,si è proweduto a prorogare fino
al3lll2l20I5 incarico legale all'aw. Tomrnaso Pio Lamonaca , con studio in Margherita di Savoia - via
Locanda n.3 ,di rappresentanza in giudizio , patrocinio legale nei giudizi aventi ad oggefto:recupero dei
crediti,risarcimento danni ed opposizioni a decreti ingiuntivi la cui competenza risulta devoluta sia al
Tribunale Ordinario civile che al Giudice di Pace nonché di assistenza nei procedimenti di negoziazione
assistita ;

Dato atto che il suindicato legale dovrà sottoscrivere la convenzione come da schema che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover impegnare la spesa di € 1.650,00 mensili piir Iva e Cnap per l'incarico di cui sopra;

Visto il T.U.E.L. 267 12000;
Visto ilD.lgs. 165/2001 e ss.mm.;
Visto lo Statuto del comune e il Regolamento di contabilità;
Richiamato il decreto sindacale di conferimento di funzione e ritenuta la propria competenza

DBTERMINA

Per quanto in narrativa e che qui si intende riportato * t.u.".itio;

1)di prorogare l'incarico legale all'aw.Tommaso Pio Lamonaca con studio legale in Margherita di Savoia
via Locanda n.3 relativo alla delibera di G.C. n. 15 I del 23/0712015,richiamata in narrativa;

Z)di approvare la convenzione che disciplina termini, condizioni e modalità relativi all'incarico
professionale,allegata al presente atto;

3)di impegnare la somma di € 9.900,00 piir IVA e CNAP in favore dell'aw.Tommaso Pio Lamonaca per
I'affidamento dell' incarico suddetto;

4)di imputare la spesa complessiva di
bilancio 2015 in corso di redazione.

- di trasmettere copia del presente atto al
degliart.l33 e 184 del D.lgs 26712000.

Margherita di Savoia,lì 2 8

€ 9.900,00 più IVA e CNAP, al tit.l,funz.0l,serv.02,interv.03 del

Responsabile Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi

LU{J. 2015

Res io Contenzioso
Mignogna



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO

)fattesta la regolarità contabile e la coperturc frnanziaria della spesa ai sensi dell'art.I ) l5l, c.4 del D.Lgs. 181812000 n.267, così come si rileva dalle risultanze contabili
allegate.

o Attesta che la
spesa.

presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di

Margherita di Savo iu,ti [f ,

izio Finanziario

La presente determinazione è
j ii tuo. 2o1b

PUBBLICAZIONE

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino alevl

.1 4 iru$" 20T$

Il Responsabile dell'Albo Pretorio


