
COMUI\E DI POGGIO SANI\ITA
Provincia di lsernia

Il Responsabile del Servizio

COPIA di DETERMINAZIONE N' 160 DEL 22-09-2015

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA

ATTESTATO (art.151 eomma 40 T.U.E.L. n. 26712000 e s.m.i.)

VISTO: Si Attesta la regolarità contabile e la coperturafrnanziaria.
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COPIA CONFORME all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA laDeliberazione G.C. n. 40 del 2110912015 con la quale si designa quale Legale di

fiducia l'Al.v. Demetrio Rivellino con studio legale in via D'Amato n.13/D in Campobasso, al

fine di tutelare gli interessi di questo Ente relativamente all'interpretazione e alla corretta

applicazione della sentenza n. 0304912015 emessa dal Consiglio di Stato nella vertenza

Comune di Poggio Sannita v/s Elena Tesone;

EVIDENZIATO che con il citato atto la Giunta Comunale ha ritenuto di affidare f incarico al

legale di fiducia Avrr. Demetrio Rivellino ed ha affidato al Responsabile del servizio

Amministrativo la sorlma di Euro 1000,00 piu IVA e CPA per l'assunzione del relativo

impegno di spesa;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 21.09.2015 al n. prot. 2304N^, con il quale

l'Al.v. in parola si dichiara disponibile a tutelare le ragioni dell'ente nella

interpretazione giuridica e nella successiva applicazione della sentenza n.0304912015 emessa

dal Consiglio di Stato, quantificando le proprie competenzeinEuro 1000,00 piu IVA e CPA ;

ATTESO di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla formale

nomina del sopracitato legale di fiducia;

CONSIDERATO di adempiere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dall'articolo 15 del

DLgs n.3312013, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito internet

dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e

lavori ;

ETERMINA

- DI AFFIDARE I'incarico all'Aw Demetrio Rivellino con studio legale in via D'Amato
n.13/D in Campobasso, al fine di tutelare gli interessi di questo Ente relativamente

all'interpretazione e alla corretta applicazione della sentenza n. 0304912015 emessa dal

Consiglio di Stato nella vertenza Comune di Poggio Sannita v/s Elena Tesone;

- DI IMPEGNARE , ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n 26712000, la somma

necessaria di euro 1000,0 (euro mille/0O) oltre spese di IVA e CPA come per legge ,

imputando la spesa sul capitolo 1058 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2015,

Intervento 1010203.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to POLICELLA RAFFAELE


