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COPIA DI DETERMINAZIONE SETT. 4 - FINANZIARIO E
CONTABILE
Numero 28 Del 26-09-11
Reg. generale 302

Oggetto:
RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NS. PROT. N^ 4054/2011 IMPEGNO SPESE LEGALI

L’ anno duemilaundici, il giorno ventisei, del mese di settembre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il RICORSO al Presidente del Tribunale di Benevento per accertamento tecnico
preventivo (ns. prot. n. 4054/2011) contro il Comune di Sant’Angelo a Cupolo (BN),
presentato dall’Avv. Maria Assunta Bovio, con Studio Legale in Benevento – Piazza Arco
di Traiano, 62, in nome e per conto dei Sigg.ri Attilio Paradiso Anna Felice Pierro e Aruna
Paradiso, residenti in Sant’Angelo a Cupolo, fraz. Pastene, alla Via Regina Elena, 71/bis;
CONSIDERATO che nel ricorso medesimo si chiede un accertamento tecnico preventivo
finalizzato alla verifica dello stato di pericolo a persone ed utenti sulla strada comunale di
accesso/sbocco anche alla loro abitazione.
VISTA la delibera di G.C. n° 53/2011 con quale questo Ente ha nominato legale di fiducia
in detto giudizio per la difesa e gli interessi di questo Ente l’Avv. Salvatore De Toma del
Foro di Benevento.
VISTA la nota spese, ns. prot. n° 5410 del 13-09-2011 nella quale l’avv. Salvatore De
Toma chiede il pagamento delle spettanze professionali, a lui dovute, per un ammontare
complessivo, incluso IVA e CPA, pari ad € 1.549,16
CONSIDERATO che si rende necessario liquidare l’onorario dovuto al suindicato legale
un importo omnicomprensivo lordo pari ad € 1.549,16 per la vertenza di cui si tratta;
DETERMINA
Di impegnare sul Cap. 1058 del CEF la spesa di € 1.549,16 per le spettanze professionali
dovute all’Avv. Salvatore De Tome per la vertenza di cui in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore
BARLETTA VINCENZA
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000
SI CERTIFICA
che la presente copia, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale
emessa da questo ufficio.
li 26-09-011
Il Responsabile del Settore
BARLETTA VINCENZA

DETERMINAZIONE SETT. 4 - FINANZIARIO E CONTABILE n. 28 del 26-09-2011 - Pag. 2 - COMUNE
DI SANT'ANGELO A C.

