
ConaUNE I}r ManGHERITA I}r S,tvoIA
(PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA

DETERMINAZIONE GE S TIONALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

Reg. Gen.

Reg. Serv.

Determinazione no

Determinazione no

Impegno spesa per affidamento
Tommaso Pio Lamonaca per atto
ingiuntivo n. 576l I2016 contro
fondo spese.

OGGETTO: incarico legale all'aw.
di opposizione a decreto
Area Geie. Liquidazione



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso:
- che con delibera di G.C. n. 128 del 1410712016 esecutiva ai sensi di legge,si è proweduto ad affrdare
incarico legale all'al'r,r. Tommaso Pio Lamonaca, con studio legale in Margherita di Savoia, alla Via Locanda,
31, al fine di proporre opposizione a decreto ingiuntivo n.576712016, emesso dal Tribunale di Torino in
favore della Area Geie per un importo dic.93.285,15, oltre oneri ed accessori;

- che gli onorari dowanno essere contenuti nei parametri minimi di cui al D.M.55l2ol4.
- che è prevista una anticipazione spese pari ad €. 500,00;

futenuto di dover impegnare la spesa di € 500.oo:, oltre Iva e Cap quale anticipazione spese per l'incarico di
cui sopra;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001e ss.mm.;
Visto lo Statuto del comune e il Regolamento di contabilita;
Richiamato il decreto sindacale di conferimento di funzione e ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Per quanto in narrativa e che qui si intende riportato e trascritto;

1) di prendere affo dell'incarico affidato all14w. Tommaso Pio Lamonaca, con studio legale in Margherita di
Savoia - via Locanda, 31, relativo alla delibera di G.C. n.128 del 14/07DA16, richiamata in narrativa;

2)di impegnare e liquidare in favore dell'Aw. Tommaso Pio Lamonaca la somma di € 500,oo: più IVA e
CNAP , a titolo di anticipazione spese;

4)di imputare la spesa di €. 500,oo:,oltre iva e cnap, al tit.1,funz.0l,serv.02,interv.03 del bilancio 2016;

- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi
degli art.183 e 184 del D.19s26712000.

Responsabile izio Contenzioso
Col. Man w. Giuseppe



L-

rL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO

Attesta la regolarità contabile e la copertura frnanziaria della spesa ai sensi dell,art.151' c'4 del D'Lgs ' 1818/2000 n. 26i, così come ,i .il"uu dalle risultanze contabiliallegate.

o Attesta che la presente determinazione dirig enziale non comporta impegno dispesa.

Margherita di savoia, li x I l{0v' 2016

Il Responsabi

\

I Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo comune il
- 7 i'lo,tJ' 2[l1o e vi ,i-r*à' 'p., 15 giorni consecutivi fino ar
2 2 i{(]\,, 2U16

nsabilg dell'Albo Pretorio

fu 0"*,*-


