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DETERMINAZIONE SETT. 4 - FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Numero  43   del  31-12-11  

 Reg. generale 481 
 

COPIA 

Oggetto: 

 

L’ anno  duemilaundici, il giorno  trentuno, del mese di dicembre, nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTI gli atti di citazione, i ricorsi al TAR Campania e gli altri atti relativi alle vertenze legali 

contro questo Ente, che hanno richiesto, nel corso del 2011, affidamenti di incarichi legali e 

costituzioni in giudizio per la difesa dell’Ente medesimo, da parte di quest’Amministrazione 

Comunale; 

VISTE le conseguenti delibere di Giunta Comunale, relative all’affidamento dei suindicati 

incarichi legali;  

CONSIDERATO che,  in attesa dell’emissione delle relative sentenze,  si rende necessario 

impegnare le spese presumibili riconducibili ai suindicati incarichi legali e ai suindicati 

contenziosi sul Cap. 1058 (Spese Legali) del C.E.F., per un importo complessivo presumibile pari 

ad € 36.000,00; 

DETERMINA 

Di impegnare sul Cap. 1058  (Spese Legali) del C.E.F. la  spesa complessiva presumibile di € 

36,000,00. 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

  Il Responsabile del Settore 

 f.to Rag. VINCENZA BARLETTA 

Impegno spese legali 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

In relazione al disposto dell’art.  49 del T.U. 18-08-2000, n. 267; 

 

APPONE 

� il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 
� la copertura finanziaria della spesa. 

� L’impegno contabile è stato registrato nel modo seguente in data odierna: 

 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO 

   

   

   

 

Nella residenza comunale, lì ……………………. 

                                                                                                Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                            f.to  - Vincenza BARLETTA-                    

 

 

______________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza all’azione 

amministrativa,  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici  giorni  consecutivi  

dal 20-01-012  AL 04-02-012, N. Reg. 54. 

Data 20-01-012.                                                                      

  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

f.to Sig.ra FILOMENA GALIERI 

        

__________________________________________________________________________ 

 

 Ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, io sottoscritto BARLETTA VINCENZA 

CERTIFICO 
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. _____ fogli, è conforme alla deliberazione 

originale emessa da questo ufficio. 

 

S.Angelo a Cupolo, li 20-01-2012 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Rag. VINCENZA BARLETTA 

 

 

__________________________________________________________________________ 


